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ALLEGATO AL REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA ai sensi del D.P.R.430/2001 
Indetta dalla Fondazione Infinitopuntozero imp. Soc. con sede legale in via Renzo Giua 8 – 
07100 Sassari per il giorno 1 marzo 2020 alle ore 11,30c/o Florgarden, via Predda Niedda 
2/e Sassari 

 
ELENCO PREMI 

- 1 settimana di soggiorno per 5/6 persone in Settimana bianca a Val Thorens all’apertura 
stagione invernale 2020/21 (ultima settimana di novembre 2020) (da concordare con largo 
anticipo coi proprietari) 

- 1 settimana di soggiorno estivo in Trentino a San Valentino (Brentonico) in appartamento 
(mono locale di 40 mt con 2 letti singoli e 2 posti in divano letto singoli in residence privato 
“Genzianella”) per 4 persone nel periodo che va da luglio a settembre 2020, ad esclusione 
della settimana di Ferragosto, (periodo da concordare almeno una decina di giorni prima 
coi proprietari); 

- 1 Settimana estiva di soggiorno in appartamento per 5/6 persone a Val Thorens, Francia 
(periodo da concordare con largo anticipo coi proprietari); 

- 1 buono per un Week end (dal 10 al 12 luglio 2020) con trattamento prima colazione a 
Palermo all’Hotel Palazzo Sitano 

- 10 Eja Watch 
- 1 copriletto matrimoniale in tessuto “Perugia” puro cotone (blu e bianco) – a marchio 

Busatti 
- 1 buono per un pranzo per 4 persone all’Agriturismo Monte Entosu (su prenotazione e non 

nel periodo di Ferragosto, Natale, Capodanno e Pasqua) 
- 1 buono per 1 pernottamento in camera doppia il 17 aprile 2020, da definire entro il 17 

marzo 2020 (offerto da B&B Mare di fuori, Stintino) 
- 10 buoni per 1 set da 3 bottiglie di vino ciascuno (offerto da Vitivinicola Ledda, 

Bonnannaro) 
- 1 buono per un pranzo per due persone a base di pesce, comprensivo di bevande, 

digestivo e caffè (offerto da Ristorantino Capolinea da Matteo:  
S.S. 131 prima Uff. Entrate, Sassari) 

- 1 buono per un runner tessuto “Mirto” misto lino-cotone con nr. 2 tovaglioli (bianco e rosa) 
– marchio Busatti 

- 12 cesti alimentari ciascuno di 3 pezzi di pecorino Bio (6 forme di pecorino offerte 
dall’Azienda Agricola Funtana Cana, Pattada); 

- 3 Cesti di prodotti alimentari (Offerti dalla Pescheria Rivieccio, Sassari); 
- 1 buono per una lampada da tavolo Take (Offerto da Sinetempore, Predda Niedda Str. 

Nr.2, Sassari); 
- 1 Collana di pietre agata rubinia con ciondolo madreperla lavorazione marcasite pietra 

agata rubinia e perla di fiume; 
- 1 Braccialetto a spirale di pietre angelite con inserti dorati; 
- 1 buono per una gita giornaliera Golfo Stintino per 2 persone (offerto da Motor Yatcht 

Angel); 
- 1 buono per un girocollo con zirconi in argento (offerto da Ororosso Srl, Alghero); 
- 2 Buoni per una seduta di igiene orale offerti dalla Dott.ssa Franco (V.le San Francesco 7, 

Sassari) 
- 3 Set composti da 3 ricettari Bimby per TM5. Si tratta della prima edizione di ricettari per 

TM5 – Offerti dal Team Smeralda, Bimby, Vorwerk 
- 1 Set Pochette con asciugamano e ospite, con abbinata borsa garantito Perlage 
- 1 Set Caffettiera e tazzine caffè Linea Batticuore, Brandani, Italian Style. 

Caffettiera Batticuore Tortora 3 tazze in alluminio; 2 Tazzine Caffè Batticuore Tortora con 
piattini abbinati 
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- 1 Set Bellezza: Blossom, spazzola per la detersione del corpo, impermeabile, Homedics 
Beauty. Alla spazzola è abbinata una crema Jafra viso e collo da giorno ad azione 
bilanciata con SPF 15 

- 1 Set Bellezza: Beauté, Beauty set 4 in 1 maxi della Innoliving SpA.  4 accessori ideali per 
la pulizia profonda del viso, la rimozione dei calli e ispessimenti dei piedi, l’eliminazione 
delle cellule morte e il rinnovo dello strato superficiale della pelle. Resistente all’acqua 

- 1 Borse mare Camomilla (Arancione). Si tratta di 1 cesta mare uncinetto con manici 
- 1 Servizio tavola Baita One, Villa D’Este, Tivoli. 18 pezzi, 6 posti tavola (piatto piano Ø 

27cm; piatto fondo Ø 21 cm, piatto frutta Ø 19 cm), in Hard Dolomite, tra i materiali più 
resistenti e adatti ad un utilizzo quotidiano 

- 1 Trapunta da 2 piazze (260x260) Disegno aviemore var. grigio (Cotonificio Zambaiti) 
- 5 Tracolle piccole unisex blu Magilla 
- 1 paio scarpe bimbo nr.37 bicolor nero/arancio DC Skate 
- 3 polo per skater Reeson 
- 3 cinture Rip Curl surf:  1 ecopelle (color nero e grigio) e 2 in tela (color marrone e color 

verde) 
- 1 cappellino con visiera nero e cuciture in rosso “Split” 
- 1 Cappellino viola 
- 1 Cappellino rosso “Eblood” 
- 1 Cappellino tartan marchio E’S 
- 2 t-shirts Skate “Adio” 
- 1 tracolla grande con disegno surfer Rip Curl 
- 1 tracolla grande Billabong 
- 1 tracolla grande Quiksilver 
- 5 cappelli in paglia Billabong colori assortiti  
- 3 buoni per un cesto di prodotti misti giornalieri artigianali di produzione propria (Offerti da 

Panificio Calvia, Sassari) 
- 1 buono per un set “Romantico”: Tisaniera e coppia di tazze in ceramica (offerto da La 

Bottega dei Gatti Matti, Alghero) 
- 1 buono per un set “Casetta”: simpatica composizione decorativa per la cucina composta da 

un coordinato biscottiera, sale e pepe, porta spugnetta in ceramica. Ogni elemento ha la 
forma di casetta nell’abbinamento di colori bianco e rosso (offerto da La Bottega dei Gatti 
Matti, Alghero) 

- 1 buono per un set “Casetta”: simpatica composizione decorativa per la cucina composta dal 
coordinato biscottiera e sale e pepe in ceramica. Ogni elemento ha la forma di casetta 
nell’abbinamento di colori giallo e rosso (offerto da La Bottega dei Gatti Matti, Alghero) 

- 1 buono per un set composto da tazza in porcellana con coperchio in legno d’acacia “I cinque 
sensi” in abbinamento con l’infuso “Fruit tea speziale” marchio Erba Vita 

- 1 buono per una cornice digitale marchio T LOGIC, 7 “, TFT LCD, SCREEN DISPLAY, USB 
HOST FUNCTION 

- 1 buono per un’antipastiera “Primavera di cristallo” 
- 1 buono per quaderno per appunti “Mark Twain” (offerto da Dama Service, via Capo D’Oro, 

Sassari) 
- 1 buono per misurazione di pressione arteriosa e fibrillazione atriale con dispositivo 

professionale Afib Microlife (offerto da Parafarmacia Beauty Pharma, viale Umberto, 
Sassari) 

- 1 buono per una seduta di Self-makeup (Autotrucco guidato) con opzione sconto 20% sui 
cosmetici utilizzati (offerto da Parafarmacia Beauty Pharma, viale Umberto, Sassari) 

- 1 buono per una cena per due persone (offerto da Pizzeria Pablirus, P.zza Università 7, 
Sassari) 

- 1 buono per borsello “4Mori” (offerto da Funny Srl, Alghero) 
- 1 buono per una colazione per due persone (offerto da Diva Caffè, P.zza Municipio 1, 

Alghero) 
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- 2 buoni per il “Battesimo della sella” per due bambini (offerto da Centro Equestre San Marco 
ASD, Alghero) 

- 1 buono per un “Nastrino Ollolai” (offerto da Gioielleria Via Roma 45, Alghero) 
- 1 buono per Collana “Primule” 3 fiori (offerto da Serendipità, via Roma 47, Alghero) 
- 1 buono per nr.2 piadine e nr.2 bibite (offerto da La Piadina del Pozzo, via Minerva 25, 

Alghero) 
- 1 buono per carnet da 10 caffè (offerto da Caffetteria Torres, via Oriani 11a, Sassari) 
- 1 buono per un aperitivo per 2 persone (offerto da Clamaro, via Asproni nr.2B, Sassari) 
- 1 buono per 1 taglio e piega (offerto da Des Art, via Zanfarino 3°, Sassari) 
- 1 buono per una coppia di asciugamani “Dreams” con gattini (offerto da Corredi Fiorentini, 

via Zanfarino 2D, Sassari) 
- 1 buono per un aperitivo per 4 persone (offerto da “Al Cafferino”, via Cagliari, Alghero) 
- 1 buono per Matita occhi/labbra Neve Cosmetics (offerto da Bellezza Ecobio di Sitzia 

Alessandra, via Amendola 21, Sassari) 
- 1 borsa da donna marcata “Coach 1941”, “Suede rouge bag” 
- 1 buono per una colazione per 2 persone al “Caffè Divino” via Roma 47, Sassari (offerto da 

Silviale Srl, Sassari) 
- 1 buono per una confezione da 5 l di Olio di proprietà (offerto da Oleificio San Pantaleo, 

Sorso) 
- 1 buono per un massaggio Benessere (offerto da Centro Estetico viale Umberto 14°, 

Sassari) 

- 1 buono per un Kit di cartoleria ecologica: scatola, ricettario, quaderni, blocco, biglietti, 
matita perpetua, calendario, tutto in carta riciclata made in Italy (offerto da Tecnocarta, 
Sassari) 

- 1 buono per un Cesto apparecchiatura garden Ivory composto da tovagliette petalo, 
piatti, bicchieri, posate e candele (offerto da Tecnocarta, Sassari); 

- 2 buoni per 1 zaino HSL della Linea  Hic Sunt Leones, caratterizzata dall'inconfondibile 
logo col graffio (offerto da Tecnocarta, Sassari) 

- 1 buono per una borsa HSL della Linea  Hic Sunt Leones, caratterizzata dall'inconfondibile 
logo col graffio (offerto da Tecnocarta, Sassari) 

- 2 buoni per una T-Shirt bambini: dalla mitica serie animata le coloratissime 
magliette e canottiere di George e Peppa Pig (offerto da Tecnocarta, Sassari) 

- 3 buoni di “Bis goloso Piacere Puro” composti da nr.1 marmellata di arance gr.250 e nr.1 
crema spalmabile arance e cioccolato fondente biologico gr.100  (offerto da Hortus Srl e da 
ritirare presso Natureria, via Chironi 14, Sassari) 

- 1 buono per una lampada etnica da appoggio (offerta da Toubab Bazar, via Sassari 44, 
Sassari) 

- 3 buoni per un cesto di prodotti alimentari (offert1 da Naturasì, via G.A. Carbonazzi 50, 
Sassari) 

- 1 buono per una lampada di sale grande, 8-10kg (offerto da Naturasì, via G.A. Carbonazzi 
50, Sassari) 

- 1 buono per una mug “Le Sognatrici” dal valore di 22€ (offerto da Néula Design) 
- 1 T-shirt “Le Sognatrici” (offerto da Néula Design) 
- 1 buono per il ritiro di prodotti presso Ecolandia, v.le Carlo Alberto 23, Sassari (offerto da 

Adele Srl) 
- 1 buono per una “Gift Card” da utilizzare presso la Libreria Dessì Srl (Largo Cavallotti 17, 

Sassari 
- 1 buono da utilizzare presso il negozio Family Affair via Brigata Sassari 42, Sassari 

(Caffetteria, prodotti del commercio equo, abbigliamento ed accessori usati) 
- 1 buono per una Lampada Led “Pino Pinguino” in cartone riciclato Cartunia Design (offerto 

da Erboristeria Mille Foglie, via Don Minzoni 12, Sassari) 
- 1 buono di 1 carnet da 10 caffè (offerto da Caffetteria Torres, via Josto 20 Porto Torres) 
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- 1 buono per un mese di lezioni gratuite di Taekwondo o Hapkido per due persone (offerto 
da A.S. Dilettantistica Fitness Taekwondo e Hapkido) 

- 1 buono per una colazione per due persone (offerto da New Life Café, Li Punti) 
- 3 buoni per una spesa presso la Nuova Erboristeria, Sassari) 
- 2 buoni per una revisione completa auto/moto (offerti da Nord Clima snc, Z.I. Predda 

Niedda Nord, Str.5, Sassari) 
- 20 buoni per un ciclamino (offerto da Florgarden, Sassari) 
- 1 buono per 1 lezione gratuita di “Mammafit” (offerto da Cinzia Sanna e Lunartemide 

ASDC) 
- 1 buono una visita nutrizionale (offerto da Dott.ssa Cinzia Sanna, Biologa Nutrizionista) 
- 10 buoni per 5 caffè ciascuno presso il bar L’Incontro, v.le Umberto, Sassari 
- 50 libri della casa editrice Aìsara offerti dalla libreria Koinè 
- 12 chiavette USB Infinitopuntozero 
- 20 t-shirt “Sassari è una scuola bellissima” 
- 30 borse in tela “Sassari è una scuola bellissima” 
- 10 zainetti in tela “Sassari è una scuola bellissima” 
- 10 libri “Come crescere un bambino eccezionale con il metodo Montessori”, Xenia Edizioni 

 
 
 
 

Il Presidente 
 


