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via A. Stoppani, 1 - Milano
Palestra della scuola A. Stoppani

Giovedì 12 maggio 2016

Sesta edizione dell’ASTA DELLE PROMESSE della scuola primaria Antonio Stoppani
Presso la Palestra della scuola, via Stoppani 1 - Milano
Inizio dell’asta alle ore 20.30, apertura delle porte ore 19.30
Ore 19.30 CENA A BUFFET
organizzata da LeCoseBuone di Mariagrazia Senatore
Ore 20.00 ‘EVENTO BEAUTY’
speciale pre-asta ricca di prodotti cosmetici di alta gamma
REGOLE PER L’ASTA
1) La scuola si solleva da ogni responsabilità relativa alle transazioni di vendita, integrità degli
oggetti e qualità dei servizi offerti;
2) La base d’asta per ciascuna promessa è assolutamente a discrezione degli organizzatori;
3) 	Ogni transazione avverrà esclusivamente tra venditore ed acquirente;
4) 	I pagamenti devono essere effettuati a conclusione della serata esclusivamente in
contanti o assegni;
5) 	Ogni vendita è da considerare definitiva, non potranno avvenire cambi o restituzioni;

I ricavi dell’Asta saranno interamente utilizzati per sostenere i progetti didattici, le attività e le
esigenze di nuovi materiali della scuola Stoppani.
Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato con generosità all’iniziativa e ci scusiamo in
anticipo se nel catalogo troverete delle inesattezze o errori.

Grazie a tutti e buon divertimento!

EVENTO
BEAUTY
Donne Fatevi Belle!

N. 1B

Trousse Lierac donna.
	Gruppo Sport

Uomini Fatevi Belli!

N. 2B

Trousse Lierac uomo.
	Gruppo Sport

Sisley Matita Occhi Blu Navy
e Rossetto Rosso Corallo

N. 3B

Matita occhi PHYTO-KHOL PERFECT Navy e rossetto PHYTO-ROUGE
A LEVRES HYDRATANT LONGUE TENUE L28 - Coral Pink. La matita
sublima l’intensità dello sguardo e veste l’occhio di riflessi cangianti,
metallizzati o mat; il rossetto risulta confortevole e coprente e protegge
le labbra per tutto il giorno.
	Giorgia Smrekar

Sisley Matita Labbra
e Rossetto

N. 4B

Per labbra perfette, il rossetto PHYTO-ROUGE A LEVRES HYDRATANT
LONGUE TENUE Rosewood e la matita labbra Phyto-Lèvres Perfect Nude
che nutre, idrata e dona confort. Favorisce aderenza del colore e un
maquillage a lunga tenuta. Il suo pennello garantisce un’applicazione
professionale e permette ritocchi rapidi in ogni momento.
	Giorgia Smrekar

Sisley Stick Solare

N. 5B

Super Stick Solaire spf 30 Teinté (stick da 11gr) è la protezione solare
specifica per le zone sensibili del viso. Idrata e nutre la pelle. Facile da
applicare, facile da portare con sè.
	Giorgia Smrekar

Sisley Solare Colorato

N. 6B

Grand Ecran Solaire Visage spf 30 Naturel (tubo da 40ml) per pelli
che necessitano di un’alta protezione anti UVA - UVB, che creano uno
schermo minerale ultra fine in grado di contrastare in modo efficace i
raggi solari e assicurare un’alta protezione alla pelle che resta satinata e
ben idratata.
	Giorgia Smrekar

Sisley Solare

N. 7B

Sunleÿa G.E. spf 15 (flacone da 50ml) è il trattamento solare anti-età
globale per prevenire rughe, macchie, disidratazione e rilassamento
cutaneo, che permette un’abbronzatura luminosa che dura a lungo.
	Giorgia Smrekar

Sisley Solare
e Matitone Occhi Nero

N. 8B

Super Soin Solaire Visage SPF10 (tubo da 60ml) assicura una protezione
anti UVA e UVB ideale per pelle che si abbronza facilmente grazie a un
complesso filtrante UVA e UVB specifico e oli essenziali e estratti naturali
di piante. In aggiunta al solare c’è il matitone occhi PHYTO-EYE TWIST
8 - Black Diamond.
	Giorgia Smrekar

Sisley Solare

N. 9B

All’asta un altro imperdibile solare Super Soin Solaire Visage SPF10,
bassa protezione per pelle che si abbronza facilmente.
	Giorgia Smrekar

Sisley Correttore e Cipria

N. 10B

Il correttore occhi Phyto-Cernes Eclat N.2 Peche è abbinato questa volta
alla cipria PHYTO POUDRE TRANSPARENTE Mate per avere un incarnato
omogeneo, mat e luminoso per tutto il giorno. Idratante, emolliente,
protegge e lenisce, la cipria veste la pelle con delicatezza e la protegge
dolcemente.
	Giorgia Smrekar

Sisley Fondotinta e Rossetto
Balsamo non Colorato

N. 11B

PHYTO TEINT ECLAT tonalità “Natural” è il fondotinta che dona colorito
uniforme, luminoso e naturale. Idrata, risalta la luminosità minimizzando
le imperfezioni della pelle e le linee sottili. Di lunga durata e privo di oli.
In abbinamento il rossetto balsamo PHYTO-LIP SHINE non colorato.
	Giorgia Smrekar

Sisley Correttore
e Matita Occhi

N. 12B

Correttore occhi Phyto-Cernes Eclat N.1 Beige Rosé per attenuare
visibilmente occhiaie e borse sotto gli occhi. Il contorno occhi ritrova
luminosità. Matita occhi PHYTO-KHOL STAR Deep Silver per sublimare
l’intensità dello sguardo e vestire l’occhio di riflessi scintillanti.
	Giorgia Smrekar

Sisley Maschera
Contorno Occhi

N. 13B

Masque Contour des Yeux (tubo da 30ml). Defatigante, leviga e
ringiovanisce lo sguardo in un batter d’occhio. Grazie ad un’associazione
inedita di attivi vegetali, vitamine e oligo-elementi, questa maschera
contorno occhi attenua i segni di stanchezza, le piccole rughe sono
visibilmente ridotte, il contorno occhi e le palpebre sono distesi.
	Giorgia Smrekar

Sisley Fondotinta
e Matita Occhi Viola

N. 14B

PHYTO TEINT ECLAT fondotita nella tonalità “Honey” e la matita occhi
PHYTO-KHOL STAR Dark Amethyst che sublima l’intensità dello sguardo e
veste l’occhio di riflessi scintillanti.
	Giorgia Smrekar

Sisley Crema Seno

N. 15B

Phytobuste Formule Phyto-Aromatique (flacone da 50ml) è il trattamento
rassodante intensivo per la bellezza del seno. Ricco di estratti di piante
e oli essenziali dalle proprietà tonificanti, migliora la tonicità del seno in
sole 3 settimane.
	Giorgia Smrekar

Sisley Maschera Viso

N. 16B

Maschera gel-crema molto fresca per il viso, Gel Express aux Fleurs
(tubo da 60ml). Pelle fresca, morbida e vellutata in 3 minuti d’orologio!
Ideale prima di una serata per avere tratti distesi e riposati. Cancella
le tracce di fatica e stress, idrata e tonifica, dona la sensazione di una
pelle nettamente più compatta, leviga i tratti, dona luminosità e unifica
l’incarnato.
	Giorgia Smrekar

Sisley Crema Giorno

N. 17B

Crema viso giorno Crème Hydratante au Concombre (vaso da 50ml)
per avere la pelle idratata, morbida, con una piacevole sensazione di
benessere. Ottima base per il maquillage.
	Giorgia Smrekar

Joybelle – Eau de Toilette
Pour Femme 100 ml

N. 18B

Stupite tutti con un profumo esclusivo, creato da grandi profumieri!
Un bouquet raffinato ed elegante sottolinea una femminilità solare e
gioiosa. ... nulla di già sentito sul mercato, in esclusiva per l’asta delle
promesse.
	Viviana Veglio, mamma Martina Fois 1A

Black Spice - Eau de Toilette
Pour Homme 100 ml

N. 19B

Un altro profumo esclusivo, per uomini dai grandi profumieri. Una scia
inconfondibile che rispecchia una personalità forte, decisa e risoluta.
Un connubio di eleganza e freschezza disegna i tratti di una nuova
virilità.
	Viviana Veglio, mamma Martina Fois 1A

Mediaset Premium

N. 1

Buona visione con la tessera Mediaset Premium con ricarica di 3 mesi,
per vedere le vostre squadre preferite di serie A e il cinema.
Laura Colombelli

Subbuteo in Piazzetta

N. 2

Lorenzo mette all’asta l’organizzazione di un torneo di subbuteo per 16
papà, per uno o due pomeriggi in piazzetta.
Lorenzo Cairo

e per i Vincitori…
Non il Solito Kebab!

N. 3

NUN - tasteofmiddleeast di via Spallanzani 36, offre 4 Menù a scelta
(panino/piadina + contorno + bibita).
	 NUN - tasteofmiddleeast
www.nunmilano.com

Mamma e Bambino
con la Testa a Posto!

N. 4

Myriam in via Stoppani 10, offre uno shampoo e piega alla mamma e
uno shampoo e taglio al bambino o bambina, per avere sempre la testa a
posto!
	Myriam

Divertimento al Fun&Fun

N. 5

5 biglietti ingresso omaggio, per giorni feriali e weekend, valido sino al
31 maggio 2016!!! Affrettatevi!
Sara - Fun&Fun

Collezione Completa Rollinz

N. 6

Vola con la millennium Falcom negli spazi della galassia, con la
collezione completa di rollinz. Che la forza sia con te.
	Aurora 3C

Per Qualcuno c’è il Risotto

N. 7

La trattoria da Abele, in via Temperanza 5 a Milano, offre risotto per due,
un calice di vino e parcheggio per due ore gratuito in via Predabissi al
garage Sirio. Per una serata di martedì, mercoledì o giovedì.
trattoria da Abele
www.trattoriadaabele.it

E per i Golosi c’è Corcelli

N. 8

La pasticceria gelateria Corcelli, in via Plinio 13 a Milano, offre un buono
da 30 euro da spendere in negozio. 	
Pasticceria Corcelli www.pasticceriacorcelli.it

1 Anno Di Vanity Fair
e di Focus Junior

N. 9

Abbonamento di un anno al settimanale VANITY FAIR e al mensile
FOCUS JUNIOR. Total relax nel week end per mamma e bambino!
Livia Belvedere

Spese Pazze!

N. 10

Terzo Senso offre un buono del valore di 30 euro da spendere nella
caratteristica boutique di profumi, borse e accessori. Approfittatene fino
al 31 luglio 2016.
Terzo Senso

Bijoux Home Made

N. 11

Un paio di orecchini pendenti e due braccialetti, da realizzare su misura.
Progettati da una mamma con le sue due bimbe, giovani allieve della
scuola: sono il modello “classe IV-A” (orecchini) e il modello “classe
I-B” (braccialetti), realizzati in cuoio, cotone cerato, metallo e perle in
vetro.
mamma Francesca, Carlotta 4A e Veronica 1B

Domenica al Cinema
per 4 Bambini

N. 12

Mentre mamma Gigliola, Giorgia e Piero portano al cinema 4 bambini
una domenica pomeriggio, promettiamo di regalare a voi genitori 2 ore di
libertà!
mamma Gigliola, Giorgia 3D e Piero 1A

Tutti in Posa!

N. 13

Sessione di ritratto fotografico di un bambino della scuola Stoppani da
solo o con fratello/i. Stampa “fine art “ a mano in bianco e nero 40cm x
50cm della foto scelta. Montaggio su cornice 50cm x 70cm nera o bianca
con passe-partout.
	Ilaria Pagnan

Giochi e Crepes alla Nutella

N. 14

Edo e Carlotta promettono un pomeriggio a casa dall’uscita da scuola
all’ora di cena per massimo 4 bambini a base di giochi e crepes
rigorosamente alla Nutella (riservato ai bambini di eta’ compresa tra i 3 e
i 10 anni).
	Edo 4D e Carlotta nido

Come si Leggono
i Libri Senza Parole?!?

N. 15

Anna mette all’asta una lettura animata con laboratorio x 5 bambini, un
pomeriggio infrasettimanale da stabilirsi entro fine 2016.
	Anna Pisapia

4 kg di Pasta Fresca

N. 16

El Pasteè, storico laboratorio di pasta e gastronomia, in Piazzale Bacone
6 a Milano, offre 4 kg di pasta fresca non ripiena su prenotazione allo
02/29518837.
	El Pasteè
www.elpastee.com

Brindiamo
con Annamaria Clementi!

N. 17

Brindiamo all’asta delle promesse con una bottiglia di Ca’ del
Bosco Edizione Limitata Annamaria Clementi.
Laura Colombelli

Non Può Mancare
lo Champagne!

N. 18

Non possono mancare le bollicine di champagne Bollinger Extra Brut.
Laura Colombelli

Aperitivo Orientale

N. 19

All’asta un aperitivo per cinque persone a casa mia. Due bottiglie di
prosecco ghiacciato, e una grande teglia di involtini primavera appena
sfornati, preparati dalla mia baby sitter, nonché un’ottima cuoca. Un’ora
assieme per bere vino e assaggiare questo gustoso piatto orientale.
Laura Zanasi

Regala un Fiore

N. 20

Roma fiori e piante, in piazzale Bacone 12 a Milano, promette una pianta
del valore di 40 euro.
Roma Fiori e Piante
www.romafiori.it

Inviti Personalizzati
per Un Evento Speciale

N. 21

Devi organizzare una festa per qualcuno? Un marito, una mamma, un
nonno, un figlio? Un quarantesimo, un ottantesimo? Una cena fra amici
per commemorare qualcosa? Raccontami chi festeggi, di cosa si tratta,
che tono vuoi dare all’evento, e io ti concepirò un invito su misura,
stampato in 20-40 copie.
	Giorgia Oddone

Corso per 4 Bambini per Preparare
la Mitica Crostata di Anna
N. 22
Venite ad apprendere i segreti per preparare la mitica crostata di Anna!
I vostri bambini vi sorprenderanno acquisendo le tecniche e trucchi per
preparare la crostata più nota in piazzetta!
	Anna Faggioni

Organizzazione Week-End Turistico
ed Enogastronomico a Padova
N. 23
Organizzazione completa con suggerimenti per il pernottamento e
colazioni, pranzi, merende e cene. Percorsi artistici studiati per i bambini,
cosa fare, dove andare, cosa bere e dove mangiare. Un fine settimana
organizzato dalla A di Sant’Antonio alla Z di Palazzo Zabarella.
Lavinia e Marina

Riparazioni Sartoriali

N. 24

La Sartoria Dany di via Spontini 4 offre 5 orli da richiedere entro maggio
2017.
Sartoria Dany

Per il Tuo Splendido Corpo

N. 25

Trattamento specifico Thalassodren per prepararsi all’estate in forma!
Valido sino al 30 giugno 2016.
Soleluna Beauty Project

Per Mani da Accarezzare

N. 26

Trattamento specifico per avere mani sempre perfette, manicure e
trattamento Himalaya. Valido sino al 30 giugno 2016.
Soleluna Beauty Project

Prenditi Cura del Tuo Viso

N. 27

Regalatevi momenti di relax e benessere con un trattamento di pulizia
viso con ultrasuoni. Valido sino al 30 giugno 2016.
Soleluna Beauty Project

Orecchini in Ceramica

N. 28

Silvia di Spazio Eclisse mette all’asta un bellissimo paio di orecchini di
ceramica di Caltagirone con i colori del carretto siciliano, pendenti con
catena e gancio in rame.
Silvia di Spazio Eclisse

Blue Box

N. 29

All’asta un delizioso porta candele in cristallo molato di Tiffany&Co.
Barbara Iulini

Acconciatura Vintage Style

N. 30

Ketty’s Vintage Style, acconciatrice d’epoca anni ‘40 e ’50 e consulente di
immagine d’epoca, si presta per un’acconciatura. Da lunedì a mercoledì,
orario da concordare. www.kettysvintage.blogspot.it kettyvintage@
gmail.com.
Ketty Cinieri

Artemide Lampade Eclisse

N. 31

2 lampade vintage di Artemide modello Eclisse, perfettamente
funzionanti.
	Isabella Tenini

A Tutta Centrifuga

N. 32

Pratica e funzionale per preparare sani e gustosi cocktails di frutta
e verdura. Servizio diretto con rubinetto antigoccia per la massima
comodità.
	Alessandra Belladonna

Per una Merenda Dolcissima

N. 33

La macchina per lo zucchero filato. La merenda diventerà dolcissima….
E i bambini pure! Forse….!
	Alessandra Belladonna

Rinnoviamo Casa?

N. 34

Offro una consulenza per proporre consigli per rinnovare la tua casa.
Come? Sarò la tua shopping assistant per una mattinata in giro per
negozi e/o websites di settore.
Chiara Odorizzi
chiaraodorizzi.houzz.it

Corso di Disegno Artistico

N. 35

Il papà disegnatore Frank offre un corso di disegno di un’ora e trenta per
5 bambini un sabato pomeriggio da decidere insieme. I bambini useranno
fogli colorati, matite e si cimenteranno nell’essere artisti!
Frank, papà di Alfredo 1A

Prossima Apertura!

N. 36

Il ristorante Consorzio Stoppani di prossima apertura in via Stoppani 15
(fine maggio) offre una cena per 4 persone.
Consorzio Stoppani

Lavagna “W la Scuola”

N. 37

Cacao-Lab mette all’asta una vera e propria lavagna…. Di cioccolato! W
la scuola! E W la cioccolata!
Cacao-Lab

Fate Splendere il Vostro Oro

N. 38

Il Laboratorio Orafo Cazzaniga Nobili, di via Eustachi 32, offre 2 buoni
per la rimessa a nuovo di una coppia di fedi nuziali.
	Il Laboratorio Orafo Cazzaniga Nobili
www.illaboratorioorafo.it

Dialogo nel Buio

N. 39

Due biglietti di ingresso omaggio a Dialogo nel buio. La mostra è ospitata
nella sede dell’Istituto dei Ciechi di Milano. È un percorso che si compie
in totale assenza di luce, accompagnati da esperte guide non vedenti.
Un viaggio di oltre un’ora nella completa oscuritàche permette di
sperimentare un nuovo modo di “vedere”. I biglietti saranno disponibili
da metà ottobre 2016.
Rosaria Girotti

Natale è Alle Porte!

N. 40

Emma, la mamma Cristina e il papà Marco promettono anche quest’anno
di venire a casa vostra a montare e anche smontare il vostro albero di
Natale.
	Emma, Cristina e Marco De Min

La Pizza di Paolo

N. 41

Gustosa e genuina cena a base di pizza, impastata dalle ormai esperte
mani di papà Paolo: un’allegra serata da passare in compagnia… per
due famiglie (4 adulti e 4 bambini)… più la nostra!
Paolo, papà di Giacomo 2A

Dentini un po’ Storti!?

N. 42

Mal di denti? È tempo di mettere l’apparecchio? Forse il piccolo ha le
carie? Lo Studio del Dott. Capitanio in via sant’Antonio Maria Zaccaria 2
(angolo via Guastalla), mette all’asta la prima visita odontoiatrica per il
tuo bambino.
Studio Dott. Capitanio

Teste a Posto!

N. 43

AG parrucchieri di via Maiocchi, offre: 3 tagli bambini + 1 taglio e piega
adulto.
	AG Parrucchieri di Antonella e Giovanni

Quadri, Bicchieri, Oggetti
Decorativi in Vetro

N. 44

Date loro un pennello e vi sorprenderanno con le loro creazioni!
Quadri, bicchieri, oggetti decorativi in vetro! Potete aggiudicarvi questi
capolavori!
	Margherita e Lavinia 5C

Gli Scacchi di Marco

N. 45

Marco promette di fare una lezione di scacchi ad un altro bambino o
bambina che voglia scoprire le regole e il divertimento di questo gioco
di strategia. Un pomeriggio infrasettimanale da stabilirsi entro fine
2016.
	Marco Canuti 3A

Corso Olfattivo per 8/10 Persone N. 46
Un viaggio olfattivo nel mondo dei profumi per imparare gli accordi
della profumeria alcolica e riconoscere le principali materie prime che
compongo i profumi. Il corso della durata di 4 ore circa prevede: - La
terminologia della profumeria - gli universi olfattivi - Le materie prime impariamo a riconoscere le materie prime e le loro sfaccettature - Gli accordi
olfattivi - Scopriamo insieme le note iconiche del mercato italiano.
	Viviana Veglio, mamma Martina Fois 1A

Gioco Olfattivo per 8 Bambini

N. 47

Un gioco semplice e interattivo per far comprendere ai bambini
l’importanza dell’olfatto e stimolare la loro memoria olfattiva. Il gioco
prevede l’associazione di alcuni profumi semplici (vicini alle esperienze
olfattive dei bambini come frutta, erbe aromatiche, fiori e alimenti) alle
relative immagini. Alla fine del gioco merenda per tutti ! La data sarà da
concordare con Viviana in un fine settimana di ottobre o novembre.
	Viviana Veglio, mamma Martina Fois 1A

Mosaico di un Tempio Greco

N. 48

I piccoli autori di mosaici della 5C offrono una riproduzione di un tempio
greco.
gli alunni della 5C

Pignatta Homemade!

N. 49

La famiglia Bossi promette di costruire una magnifica pignatta per festa
di compleanno a forma del vostro personaggio preferito (con margine di
errore!). Su prenotazione.
Famiglia Bossi

Rosalba e i Suoi Fiori

N. 50

Fiori Milano, in via Broggi 17, offre 2 buoni del valore di 50 euro
ciascuno. Lasciatevi coinvolgere dalla creatività di Rosalba e i suoi Fiori,
potrai scegliere tra infinite varianti di composizioni, bouquet o piante.
Fiori Rosalba
www.fiorirosalba.it

Collana Swarovsky

N. 51

Ruth, negozio di bigiotteria, offre collana con swarovsky rosa.
Bigiotteria Ruth
C.so Buenos Aires 61

Prelibatezze

N. 52

Prelibatezze, salumeria e gastronomia, offre su prenotazione una teglia
per sei persone di lasagne.
Prelibatezze, Viale Abruzzi 35

Giornata a Villa Carolina

N. 53

Pranzo per 4 persone. Lezione di golf (portare scarpe comode, per
l’attrezzatura ci pensa il maestro). Tennis e/o Piscina a disposizione (entro
1 settembre 2016 - info www.golfclubvillacarolina.com).
Famiglia Braiotta Sacco

Cena Pugliese

N. 54

L’osteria con cucina pugliese Il Trullo di via Maiocchi 14, mette all’asta
una cena per 4 persone dal lunedi al giovedi. Buon appetito!
	Osteria Il Trullo

Cena per 6 a Tema
“Il Cinema e La Cucina”

N. 55

Cristina e Cristina offrono una cena per sei a tema “il cinema e la
cucina”, per soddisfare il palato e la mente!
Cristina Esposito e Cristina Rossi

Torta Super Golosa
per Super Golosi

N. 56

Pasticceria & Dessert di Marcello Rapisardi, in Piazzale Bacone 12 a
Milano, offre una torta per 6 persone su prenotazione.
02/84215008
Pasticceria & Dessert di Marcello Rapisardi

Opera Remo Brindisi

N. 57

Opera numerata e autografata di Remo Brindisi, uno dei pittori
maggiormente citati e noti della pittura italiana dell’ultimo secolo.
rapprensentante una delle celebri scene dei “pastorelli”.
	Giuliano, papà Ludovica 3D

Alberto Fortis

N. 58

Nuovissimo disco di Alberto Fortis, uscito l’8 aprile, con il singolo “con
te”. Più per i giovani degli anni ‘80 il cofanetto con 6 CD dei suoi grandi
successi autografato.
	Anna Faggioni

Andrea Bocelli

N. 59

CD CINEMA di Bocelli e il cofanetto OPERA (12 CD), tutti autografati dal
cantante.
Laura Gorna

Salvatore Accardo
la Collezione Personale

N. 60

Direttamente dalla sua collezione personale, i dischi del grande violinista
Salvatore Accardo autografati.
Laura Gorna

Concerto e Cd Estrio

N. 61

4 biglietti per il concerto ESTRIO nell’ambito della manifestazione MITO a
settembre a Milano in conservatorio, con cd autografato.
Laura Gorna

Serata “Teppan Mon Amour”

N. 62

Cena a casa di Paola, per 6 persone con cucina sulla piastra giapponese
teppan, da leccarsi i baffi.
Paola Ratiglia

Lezione di Golf X2

N. 63

1 ora di lezione di golf per 2 persone con il maestro federale Carlo
Zaretti, presso San Siro Golf ASD, piazzale dello Sport 12, Milano.
Laura Colombelli

Mediaset Premium

N. 64

Un’altra tessera Mediaset Premium con ricarica per vedere 3 mesi di serie
A e cinema.
Laura Colombelli

Partitona di Calcetto a 7 Bambini N. 65
Papà Gilberto e Giacomo promettono l’organizzazione e l’arbitraggio di
una partita di calcetto a 7 in oratorio!
papà Gilberto e Giacomo 4D

Migliorare il Tuo Inglese
Bevendo La Birra!

N. 66

Conor offre una serata nel Pub con giro di birra e conversazione in
inglese. Adatto ad un gruppo di 6 o 7 persone.
Conor Mulvenna

La Vera Pizza Napoletana per Due N. 67
Il ristorante pizzeria Liù di via Eustachi 13, offre due pizze e due bevande
e caffé.
Ristorante Pizzeria Liù

1 kg di Ottima Coppa di Parma

N. 68

1 kg di coppa di Parma IGP sotto vuoto. Si distingue dagli altri prodotti
della stessa categoria merceologica per il sapore tipico con il giusto
grado di sapidità, per la consistenza media, per la sua omogeneità e
magrezza e per la sua colorazione uniforme, rossa nella parte magra e
rosea nella parte grassa.
	Giorgio Gerosa

Orecchini Floreali

N. 69

Maria Rossella Rabolini di Soqquadro, via Plinio 16, offre un paio di
orecchini con smalti e ceramiche originali di MRR Bijoux.
Soqquadro
www.mrrbijoux.it

Zaini per La Scuola

N. 70

Luca della Cartoleria DM in via San Gregorio 23, mette all’asta uno zaino
di Snoopy e uno zaino/trolley di Tolopino.
Cartoleria DM

Nail Party per 6/8 Bambine
in Terrazza

N. 71

Bambine è arrivato il vostro momento! Finalmente vi potrete scatenare in
un originalisssimo nail party in terrazzo! Mamme, non lasciatevi sfuggire
questa occasione! un pomeriggio da concordare tra maggio giugno e
settembre.
Paola Ratiglia e Cristina Rossi

Bambini in Piazzetta

N. 72

Conor mette all’asta un bellissimo ricordo dei pomeriggi passati
in piazzetta! Bambini che corrono, giocano col monopattino e si
arrampicano! Disegno fatto a mano libera, penne inchiostro su carta.
Conor Mulvenna

Caffettiera Incomparabile

N. 73

Caffettiera viennese in metallo argentato degli anni 20, acquistata da un
lontano parente a Vienna dopo la prima guerra mondiale. Si tratta di una
variante del cosìdetto modello incomparabile.
Paolo Bona

Operazione Gelato

N. 74

Un incontro per imparare a fare il gelato per 6 persone.
Paolo Beccaria

Me.Book un Libro su Misura

N. 75

Costruiamo insieme un piccolo, prezioso ricordo per tuo figlio, per tenere
una traccia indelebile del suo passato. Diamo vita a un libro, che non
muore mai: per potersi rileggere, ritrovare, riconoscere quando si sarà
più grandi. Ti aiuterò a selezionare foto, parole, pensieri, ricordi per poi
ricomporli in un indimenticabile libro su misura.
	Giorgia Oddone

Restyling Collana

N. 76

Hai nel cassetto dei vecchi granati,perle di fiume o altre pietre dure
che ti piacciono ancora ma che non usi più perchè non hanno uno stile
attuale ? Offro un restyling collana e infilatura con inserimento di nuove
pietre a tuo gusto. Presso il laboratorio Atelier luigi sala gioielli.
	Olivetta Sala per Luigisalagioielli

1 Anno con Gioia!

N. 77

Abbonamento annuale al settimanale GIOIA, il giornale delle idee e
dei piaceri, interessato alle novità, entusiasta delle cose nuove, amante
della creatività in tutti i campi. Ogni settimana moda, bellezza, attualità,
passioni: per scoprire, stupirti, cambiare, divertirti!
	Maria Elena, mamma di Valentina 5A

Happy Hour / Light Dinner Estivo
in Terrazzo per 12 Persone
N. 78
Katja vi aspetta per un aperitivo con piatti della tradizione mediterranea
e vini italiani servito in terrazza in un’atmosfera conviviale. A richiesta
vegetariano/vegano o senza glutine. Consigliato per un gruppo di 12
amici e amiche. A partire dalle 20, da luglio a settembre.
Katja Besseghini

Le Cose Buone

N. 79

Dopo il grande successo dello scorso anno, Mariagrazia ritorna con il
corso di cucina per 6-8 adulti presso LeCoseBuone in via Broggi.
	Mariagrazia Senatore - Le cose buone

Una Seduta di Blefaroplastica
Superiore Senza Bisturi

N. 80

Tecnica innovativa che, mediante l’uso di uno strumento chiamato PlexR,
accorcia la cute in eccesso delle palpebre superiori senza necessità di
incisione chirurgica, facendo “sublimare” le cellule dello strato corneo
superficiale. E’ possibile contestualmente trattare le rughe peri-oculari.
	Vanessa Capitanio

Trattamento Antiaging

N. 81

Trattamento antiaging viso-collo-decolté di radiofrequenza
elettromedicale. Presso lo studio medico di Via Friuli 2 Milano.
	Olivia Muraglia

Per un Viso Più Giovane e Sano

N. 82

Il trattamento con il filler all’acido ialuronico “Restylane Skinboosters”
ripristina l’equilibrio idrico della pelle, migliorando l’elasticità e
donandole un aspetto progressivamente più giovane e sano. Ottima cura
di bellezza per la pelle di tutte le età!
	Olivia Muraglia

Gambe Leggere Leggere

N. 83

Il centro estetico Wellbeing di via Spallanzani 21 offre 2 pressoterapie:
trattamento specifico per attivare la circolazione sanguigna e linfatica,
diminuire la ritenzione idrica e migliorare gli inestetismi della
cellulite, seguito da un piacevole massaggio. Prenotazione al numero
02.29407474.
Laura Dos Santos - centro estetico Wellbeing

Sempre Abbronzati

N. 84

Il centro estetico Wellbeing offre un Pacchetto di 10 docce solari: per
preparare la pelle alll’abbronzatura!
Laura Dos Santos - centro estetico Wellbeing

Scrub Corpo Perfetto

N. 85

Il centro estetico Wellbeing offre 1 trattamento “scrub corpo perfetto”:
trattamento molto piacevole con scrub profumato per preparare la pelle
al sole e massaggio.
Laura Dos Santos - centro estetico Wellbeing

Corso di Applicazione Smalto

N. 86

Corso di manicure e applicazione smalto.Corso di 2ore per manicure
e applicazione smalto con Laura e i suoi meravigliosi smalti brasiliani!
Regalo ideale per donne e ragazze che desiderano avere mani sempre in
ordine ma non sanno da dove cominciare!
Laura Dos Santos - centro estetico Wellbeing

La Calabria a Milano!

N. 87

Cena (antipasto e primo) calabrese accompagnata da vino cantine
Chimento, per 4/5 famiglie.
	Valentina e Pasquale Chimento

Vino Rosso Toscano

N. 88

A modo tuo, piccolo ritrovo in via Eustachi 46 per riscoprire i sapori della
Toscana di una volta, offre una bottiglia di Sirpasso, vino rosso toscano
che presenta all’olfatto intensi profumi di frutta rossa, erbe aromatiche
della macchia mediterranea e note speziate.
	A modo tuo
www.amodotuo.net

e Per Chi Non Vuole
il Rosso Toscano…

N. 89

L’enoteca Ombre Rosse, in via Plinio 29 a Milano, offre una bottiglia di
Chardonnay Brut Borgo Maragliano.
	Enoteca Ombre Rosse
www.enotecaombrerosse.com

Tifosi della Juve

N. 90

È arrivato il momento dei tifosi della Juventus! Maglia della Juventus
autografata dai giocatori.
Lavinia Imperiali

Olimpia Armani

N. 91

Promessa per i papà patiti di basket! Maglia di Bruno Cerella (taglia XL
aduto) dell’Olimpia Armani autografata.
Laura Colombelli

Mario Balotelli

N. 92

Milanisti scatenatevi nelle offerte e nei rilanci! Maglia dell’AC Milan di
Mario Balotelli autografata (taglia XL adulto).
Laura Colombelli

Per i Tifosi della Fiorentina

N. 93

Maglia taglia adulto della Fiorentina di Borca Valero autografata.
Laura Colombelli

Per i Tifosi Del Palermo

N. 94

Maglia taglia adulto del Palermo di Gilardino autografata.
Laura Colombelli

Doppio Finale in Allegria
con La Grappa!

N. 95

Il ristorante Alba D’Oro, in via Morgagni 40 a Milano, offre due bottiglie
di grappa Tiburzi “Brigante della Maremma”.
Ristorante Alba D’Oro
www.albadoro1906.com

Serata “Al Crotto in Pisacane”

N. 96

Scatenatevi con una pizzoccherata e buon vino x 8/10 persone, da
organizzare fra ottobre e novembre 2016 a casa di Paola.
Paola Ratiglia

Orecchini Pon Pon

N. 97

Orecchini pendenti collezione Pon Pon Luigisala Gioielli in Argento 925
con quarzo bianco sabbiato e agata tinta in colore viola sfumato.
	Olivetta Sala per Luigisalagioielli

Anello Super Chiccoso

N. 98

Gioielli di Daniela De Marchi, per giocare, per essere e per sognare.
Anello con pietra avventurina verde.
	DDM Gioielli

Orecchini Con Pendente

N. 99

Orecchini pendenti “grandi sguardi” in ottore dorato, di Daniela De
Marchi.
	DDM Gioielli

Capelli Lucenti con La Keratina

N. 100

Jò Casta Parrucchieri in via Ozanam 9 offre un trattamento di
ricostruzione del capello alla keratina GK per capelli lisci e lucenti.
Jo Casta
www.jocasta.it

Gio Ponti a Milano

N. 101

Tour di alcune architetture del grande architetto milanese, valido per 4/5
famiglie.
	Debora Passaleva

Aperitivo in Centro

N. 102

L’albergo Starhotels Rosa Grand, Grand Lounge&Bar-Eataly, in piazza
Fontana 3, offre un aperitivo per due persone.
Tiziana Zangara

Serata Pota Jazz

N. 103

Venite a godervi l’atmosfera di una serata pota jazz con aperitivo
rinforzato per due, da Potafiori.
PotaFiori

Micio Gatto

N. 104

Un pomeriggio di gioco con un gatto alla scoperta delle sue abitudini e
passioni, per due bambini.
	Giorgia Gianna

Cane e Gatto
Sempre in Forma

N. 105

Lo studio veterinario di Misha Firer, in Via Felice Casati, 5 offre 2 visite
veterinarie per cani e gatti: - visita comportamentale con uso di fiori di
Bach - visita con consigli di alimentazione per prevenzione tumori.
	Veronica Noyer,
mamma di Mattia 1D e Emma 4D

Amici Animali

N. 106

Lo studio veterinario di Misha Firer offre anche 2 visite veterinarie per
cani e gatti: - visita omeopatica - visita geriatrica.
	Veronica Noyer,
mamma di Mattia 1D e Emma 4D

Serata “Cin Cin Cinema”

N. 107

Serata “Cin cin cinema” per 6/8 bambini: cena cinese e film da definire
al celeberrimo Cinema Costa.
Paola Ratiglia

Ein Echter Kölscher Aperitiv!!!! N. 108
Anja offre a 6 persone la degustazione di birra tedesca con aperitivo
tipico tedesco. Wunderbar!
	Anja Lautz, mamma di Emma Azzoni, 2A

Come Heidi,
le Caprette ti Fanno “Ciao!”

N. 109

Lorenzo e Carla, con Francesco, Giorgia e Giulia, organizzano una gita in
montagna sul Monte Pora sabato 17 settembre per 4 famiglie. Al ritorno
è prevista la fermata in una malga per acquisto e/o degustazione di
formaggi, salumi e birre artigianali!
Lorenzo e Carla, con Francesco, Giorgia e Giulia

Risotto per 4

N. 110

La trattoria da Abele, in via Temperanza 5 a Milano, offre un risotto per
quattro persone accompagnato da un calice di vino a testa. Parcheggio
gratuito per due ore in via Predabissi al garage Sirio. Prenotazione per
una serata di martedì, mercoledì o giovedì.
trattoria da Abele
www.trattoriadaabele.it

A Tutto Divertimento
per Grandi e Bambini!

N. 111

Frigerio Viaggi offre un buono valido per n. 2 biglietti interi adulti + n. 2
biglietti interi bambini da utilizzare nei giorni feriali (dal lunedì al sabato)
presso il Parco Acquatica in Via Gaetano Airaghi, 61 a Milano!
Frigerio Viaggi

Invito a Cena con Teatro

N. 112

Voi fate la cena, tra antipasto, primo, secondo e il dolce Annabella
Di Costanzo e Manuel Ferreira intervallano tre brani teatrali del loro
repertorio! Emozioni a tavola con voi e i vostri amici!!!
	Annabella e Manuel

MicaTango

N. 113

L’associazione MicaTango offre due lezioni di Tango Argentino a una
coppia di neofiti che desideri avvicinarsi al Tango, oppure a una coppia di
tangueros più esperti che intenda affinare la tecnica. Le due lezioni da 90
minuti ciascuna sono tenute dagli insegnanti Marianna Verona e Gabriele
Guerra, il lunedì sera presso il Circolo Arci Milan Noeuva di via Pascoli 4 o
il martedì sera presso il Circolino dell’Ortica in via San Faustino 5.
	Gabriele e Marianna di MicaTango

Lezioni di Tai Chi Chuan

N. 114

Tre lezioni individuali di Tai Chi di un’ora al parco di Porta Venezia la
domenica mattina con un istruttore di Nin Hao ASD. Il Tai Chi Chuan del
maestro Xia Chaozhen è un Tai Chi di profonde sensazioni che rafforza il
fisico attraverso movimenti lenti che aiutano a trovare la calma interiore,
il rilassamento profondo e sviluppano l’energia e la forza fisica.
	Gigliola Petrucci

Kit per una Vera Cena Napoletana
a Sforzo Zero per 6/8 Persone
N. 115
Il kit per 6/8 persone contiene: 1 kg di Paccheri con il relativo sugo al ragù.
Vassoio di carne cotta nel sugo, vassoio di salsicce e friarielli, vassoio di
gatteau di patate. Il tutto arriva comodamente a casa già cotto, corredato
di istruzioni per ultimare le preparazioni e di lista di tutti gli ingredienti
usati. Prenotazione della consegna del kit con almeno 24 ore di anticipo.
	Maria Luisa Raccagni 3D e Connie Calisei 3C – 1D

Giornata in Gommone
per 8/10 Persone

N. 116

Marco vi porterà con il suo gommone di 11 metri a solcare le onde del
golfo di La Spezia, fra Lerici e Porto Venere! Una giornata in gommone
situato a La Spezia che può ospitare anche 8 persone, Spese vive (cibo e
bevande per la giornate e consumo carburante a parte).
	Marco, papà di Martina 1A

Vip a San Siro

N. 117

2 biglietti Vip con hospitality per una partita di campionato 2016/17
di FC Inter o AC Milan. Il pacchetto comprende: un accesso all’area
esclusiva T Lounge (per partite AC Milan) o Club 1908 ( per partite FC
Inter) - poltrone in pelle nera ergonomiche con tv screen - servizio
catering (cena a buffet) pre partita e soft catering durante intervallo
- servizio hostess e camerieri - 1 pass auto.
Laura Colombelli

Amalo, Faccio il Gelato
e Me Lo Porto a Casa!

N. 118

La gelateria “Amalo, gelato e passione” di via Eustachi, offre per il terzo
anno consecutivo un goloso corso di gelateria di due ore inclusivo del
gelato prodotto per 2 bambini.
	Amalo, gelato e passione

Due Spaghi in Terrazzo

N. 119

Offriamo per 10 persone aperitivo in terrazzo seguito da sontuosa
spaghettata preparata dal noto chef Maurizio “Aglio & Olio” Di
Giampaolo.
Pietro Formenton

Il Buon Olio Biologico

N. 120

3 bottiglie di Olio Croce, olio extravergine d’oliva 100% biologico, prima
spremitura di origine siciliana.
	Manuela Bozzolan

2 biglietti VIP con hospitality
per
una partita di campionato 2016/17
di
Ac Milan oppure FC Inter

Per info: Laura.colombelli@infrontsports.com

U N S E N T I T O R I N G R A Z IAME N T O
per la preparazione della cena a:

Mariagrazia Senatore
Il tuo personal chef per cene ed eventi privati
info: emmesenatore@gmail.com

per la collaborazione alla stampa del catalogo dell’Asta delle Promesse a:

TGM di Massimo Tremolada

Per la stampa di cataloghi, libri, brochure, biglietti da visita
e ogni tipo di supporto alla comunicazione rivolgiti a TGM
Un trattamento speciale verrà riservato agli stoppaniani.
Per preventivi gratuiti e senza impegno scrivi a:
massimo@tgmartigrafiche.com
o telefonaci allo 02.25.33.144

www.associazionescuolastoppani.com

