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Tombola in dialetto Tiburtino 
5 gennaio 2018 - ore 18 • Seminario, Tivoli  

Ai partecipanti verrano distribuite gratuitamente le cartelle (una a persona) e si procederà all’estrazione 
della tombola secondo la tradizione tiburtina. Nel corso della serata verranno eseguite letture in dialetto 
di bozzetti a tema Natalizio, scritti da Evaristo Petrocchi. 

I premi verranno assegnati all’ambo, al terno, alla quaterna, alla cinquina e alla tombola, anche in caso di 
vincite concomitanti. 

Elenco dei premi: 

- 10 ingressi per un valore di € 70       offerti da Bambù Village 

- 20 ingressi per un valore di € 120       offerti da Bambù Village 

- 30 ingressi per un valore di € 150       offerti da Bambù Village 

- 5 buoni spesa di € 10    offerti da Erboristeria L’oro verde 

- 2 buoni spesa di € 10    offerti da Marlon Calzature 

- 2 cene per 2 persone    offerte dalla Trattoria Da Gabriella 

- 5 risme di carta A4     offerte da PRINK 

- 3 buoni da 1 Kg. di salsicce   offerti da Alimentari Meucci 

- 2 primi piatti    offerti da “La Taverna” 

- 1 bottiglia di vino    offerta dal Bar Castorani 

- 1 buono spesa di € 20    offerto da Mondadori Bookstore 

- 5 copie del libro “Lu core de Tivuli”  offerte da Osimani 

- 2 bottigli di vino    offerte dal Bar Passariello 

- 1 kit per igiene dentale +  

- 1 buono per una pulizia dei denti  offerti da Studio Dentistico Bizzoschi 

- 1 kit per igiene dentale +  

- 1 buono per una visita dentistica + 

- 1 buono per una ortopanoramica   offerti da Studio Dentistico Bizzoschi 

- 1 parure in argento dal valore di € 50 offerta da Annalisa Oro 

- 1 mulinello da pesca    offerto da Tibur Pesca 

- 2 lavori ad uncinetto    offerti dall’artigiana Loredana Pinelli 

- Sconto del 50% su una piega + 

- 1 Set di prodotti per capelli   offerti da  Glamour Hair Stylist 

- 1 Sconto del 50% su un  

- trattamento ricostruttivo   offerto da  Glamour Hair Stylist 

- 2 confezioni da 300 gr. di ciambelline offerte dal Vapoforno Zampaglioni 

- 3 confezioni da 300 gr. di biscotti   offerte dal Vapoforno Zampaglioni 

- 3 quadrotti di pizza polenta   offerte dal Vapoforno Zampaglioni 


