
PREMI PULLMAN INTER-FIORENTINA 
 
 
Gioco delle buste 
 
 
1)   Pacco cantucci alle mandorle (offerta da enoteca “Emozioni di vino”) 
2)   Pacco di pop corn 
3)   Giacca Inter 
4)   Pacco di croissant zuccherato 
5)   Pacco di caramelle gommose all’occhio di bue 
6)   Pacco di monelle girelle 
7)   Pacco di trancetti 
8)   Pacco di snack al latte 
9)   Crostata alle albicocche + Buono di 5 l. di vino sfuso (“Emozioni di vino”)                 
10)  Pacco di “Paradiso” 
11)  Pacco di croissant al cacao 
12)  Stecca di cioccolato ai due gusti “Milka” 
13)  Pacco di caramelle gommose alla fragola 
14)  Sciarpa “centenario Inter” 
15)  Capellino da matto + sveglietta 
16)  Crostata alle ciliegie + Buono di 5 l. di vino sfuso (“Emozioni di vino”) 
17)  Pacco di pop corn 
18)  Pacco di caramelle gommose alla pesca 
19)  Pacco di bucaneve 
20)  Crostata alle albicocche 
21)  Confezione di birre MENABREA - doppio malto (“Emozioni di vino”) 
22)  Pacco di monelle girelle 
23)  Pacco di farcikao 
24)  Pacco di sticks 
25)  Pacco di caramelle gommose alla frutta 
26)  Portachiavi scudetto Inter 
27)  Pacco di crostatine alle albicocche + buono di 5 l. di vino sfuso (“Emozioni 
di vino”) 
28)  Pacco di trancetti 
29)  Pacco di crostatine al cacao  
30)  Pacco di sfogliate di patate 
31)  Romanzo “Aquila solitaria” 
32)  Pacco di croissant al cacao 
33)  Bottiglia Pinot grigio (offerta da enoteca “Emozioni di vino”) 
34)  Pacco di caramelle gommose al gusto banana 
35)  1 kg di biscotti frollini zuccherini 
36)  Bottiglia Syrah Sicilia (offerta da enoteca “Emozioni di vino”) 
37)  Pacco di “Paradiso” 
38)  Stecca di cioccolato bianco “Milka” 
39)  Confezione di birre MENABREA - doppio malto (“Emozioni di vino”) 
40)  Pacco di snack al latte 



41)  Pacco di caramelle gommose miste 
42)  Pacco di crostatine alle albicocche 
43)  Pacco di bucaneve al cacao 
44)  Pacco di Speedy 
45)  Pacco di patatine da 300 g. 
46)  Bottiglia prosecco (offerta da enoteca “Emozioni di vino”) 
47)  Pacco di farcikao 
48)  Freesby + cd favolando 
49)  Pacco di croissant zuccherato 
50)  Pacco di patatelle cotte al forno 
51)  Buono per un viaggio gratis a Milano 
52)  Pacco di caramelle gommose ai frutti di bosco 
53)  Pacco di “Bulli” 
54)  Set scuola 
55)  Crostata alla gianduia 
 
 
 
 

Gioco “Indovina chi è” 
 
Tazza Inter 
 
Chi indovina il soprannome del giocatore partecipa all’estrazione di una 
bottiglia di vino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


