
Vinci l’Italia!
Partecipa all’evento digitale Jime Italsky! Il 20 maggio, commenta nella chat  
durante la trasmissione e prendi parte all’estrazione di ricchi premi Made in Italy! 
L’estrazione si terrà il 21 maggio 2021.

WEEKEND A VERONA  
IN HOTEL 5*

MACCHINA PER CAFFÈ LAVAZZA 
 LB CLASSY COMPACT

3X FERRERO  
SPECIAL BOX!

Vivi l’emozione unica dell’Italia:  
3 notti per 2 persone in Superior  
Room o Premium, con colazione  
inclusa, presso il prestigioso NH  
Collection Palazzo Verona, hotel  

5 stelle posizionato nel cuore della città. 

www.nh-hotels.it/hotel/nh-collection-palazzo-verona

*Voucher da utilizzare entro 6 mesi. 

Premio offerto dalla Camera di  
Commercio e dell’Industria Italo-Ceca.

Per il gusto del vero caffè italiano!  
Macchina con interfaccia digitale,  

design moderno, elegante e compatto. 
Il premio include inoltre un servizio di 

tazzine in porcellana da 18 pezzi e una 
confezione di 100 capsule di caffè.

www.espressolavazza.cz/kapsle-lavazza-blue

Un premio davvero speciale: una  
fornitura di 10 confezioni di 22 pezzi  
di Nutella Biscuit farciti con crema 

spalmabile Nutella, più 6 confezioni 
 di 15 praline di Raffaello Raspberry 

 dal fresco gusto estivo, tutto in 
edizione limitata Ferrero.

www.ferrero.cz

5X LIBRO ITALSKÁ KUCHAŘKA 
“RICCARDO LUCQUE A JEHO PŘÍBĚH”

IMPARA L’ITALIANO CON  
L’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA

Per gli amanti della vera cucina italiana, 
 un libro con 104 ricette firmate da  

Riccardo Lucque, il famoso chef italiano 
 a Praga, premiato con tre forchette  
Gambero Rosso. Scopri i segreti per  
cucinare risotto, pasta, carne, pesce,  

insalate, zuppe e tanto altro, all’insegna 
 della qualità e dell’originalità. 

www.lacollezione.cz/en

Corso di lingua italiana di 15 lezioni 
(30 ore online test incluso) dal valore 

di 5.000 czk, presso l’Istituto Italiano di 
Cultura, con insegnanti madrelingua 

preparati per ogni grado di conoscenza, 
dai primi passi fino ai livelli più avanzati. 
Potrai scegliere il corso più adatto a te. 

www.parlo-italiano.com
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