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A Natale c’è di più!
Con LILT Milano puoi aiutare molti bambini e adolescenti
a ricevere quello che veramente desiderano:
un’infanzia normale.

Il ricavato dei biglietti verrà destinato al progetto “Child Care”,
cinque servizi dedicati ai piccoli pazienti oncologici
in cura all’Istituto dei Tumori di Milano.

Grazie e Buone Feste
dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

ELENCO PREMI
1.  Mini crociera nel Mediterraneo per 2 persone 
 su una nave Costa Crociere offerta da Costa 
 in collaborazione con Orchidea Viaggi
2.  Lampada San Pietroburgo piccola in vetro soffiato -
 Oca Nera
3.  Little prince pouf design candy pink in stile rococò 
 dalla forma elegante e signorile - Slide
4.  Tavolino “duke of love” candy pink stile barocco 
 in polietilene - Slide
5.  Valigia rigida di colore nero in policarbonato 4 ruote -
 Samsonite
6.  Macchina caffè Illy Francis Y5 iperespresso 
 sistema innovativo con capsule
7.  Casseruola in ghisa con coperchio rotonda 28x11 cm -  
 Le Creuset
8.  Bicicletta da donna modello Olanda color panna 
 con portapacchi posteriore e porta cesto anteriore
9.  Trolley piccolo bambino a forma di tartaruga - 
 Samsonite
10.  Pashmina di colore blu petrolio - Lamberto Conti

11.  Girocollo catena con sei pietre di calcedonio azzurro 
 centrali e bracciale catena sottile con pietre naturali 
 di calcedonio azzurro con perlina bianca 
 coltivate in acqua dolce
12.  Vassoio in acciaio quadrato 30x30cm - 
 Sambonet
13.  Fotografia Filippo Ambrosoli 
 “Citofoni”
14.  Penna a sfera argentata - 
 Cartier
15.  Sciarpina in seta color ecru - 
 Luigi Toschi
16.  Orologio da parete quadrato di colore verde - 
 Oca Nera
17.  Centro tavola grande diametro 30cm 
 in vetro trasparente - Oca Nera
18.  Gemelli da uono Les bijoux de Conti
19.  Cornice in legno rettangolare con fondo bianco - 
 Oca Nera
20.  Orologio da polso unisex Hip Hop collezione Velvet

Per conoscere tutte le iniziative LILT e controllare se hai vinto 
vai su www.legatumori.mi.it. Hai un mese di tempo per ritirare il tuo premio
Estrazione il 15 Gennaio presso Stand LILT 
ore 15.00 atrio Istituto Nazionale Tumori via Venezian 1 - Milano


