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L’obiettivo di Vivisol è quello di fornire
al paziente il miglior servizio possibile,
in linea con i suoi bisogni di salute e con
le ultime novità del panorama sanitario
internazionale. Ogni giorno ci
impegniamo per creare percorsi di
salute su misura, che partono
dall'informazione, passano per la
dall'in
diagnostica e la terapia e arrivano ﬁno
al follow-up.
Grazie ai nostri servizi possiamo
garantire una presa in carico del
paziente a 360° direttamente al
domicilio

ASSOCIAZIONE AMICI ANT
PRESIDENTE

GALEAZZO MARESCOTTI

COMITATO EUBIOSIA ANT
PRESIDENTE

ELEONORA GAZZOTTI

Charity for ANT

Vivisol, nata nel 1986, fa parte del Gruppo SOL e oggi è uno dei principali Gruppi europei
a operare nelle cure domiciliari. I nostri ambiti vanno dall’area respiratoria con
ossigenoterapia, ventilazione meccanica, diagnostica e cura della sindrome delle apnee
ostruttive del sonno, alla nutrizione artiﬁciale, alla telemedicina, all’assistenza sanitaria,
agli ausili e alle terapie infusionali.

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022
GALLERIA CAVOUR
ore 19.00 Asta di Solidarietà battuta da:
Alberto Mauroner (Estense Casa d'Aste)
ore 20.30 Salmon party oﬀerto dall'azienda Papi
e a cura di Emporio Armani Caﬀè

500

mila

pazienti trattati
ogni giorno

52

milioni

km percorsi per
portare cure

+2

milioni

di accessi
domiciliari

Si ringraziano:

Siamo costantemente focalizzati sull’evoluzione e l’aggiornamento delle nostre
soluzioni per fornire al paziente il miglior servizio possibile. La nostra mission è quella di
fornire cure domiciliari sempre più performanti e inclusive per permettere a ognuno di
curarsi presso la propria abitazione, circondato da amici e parenti vivendo una vita quanto
più possibile piena e confortevole nonostante la malattia. Il paziente è il punto focale su
cui si concentrano tutti gli sforzi dell’azienda. Qualità dei servizi e sicurezza delle persone
in cura sono i punti cardine del nostro modello di sviluppo.
Istituto IPSAR
Casalecchio di Reno

5

SAN
TUS

F R A N C IA C O

R TA

BRUT FRANCIACORTA
Dal cuore delle colline franciacortine, ha vita il Brut Santus Franciacorta, un Brut diverso dagli altri, grazie alla
vendemmia posticipata che permette di ottenere uve mature, in grado da esaltare il magnifico terroir da cui
provengono, raccogliendo l'essenza del meraviglioso luogo quel è la Franciacorta. Raccolte esclusivamente a
mano, le uve, per 1'80% Chardonnay e il restante 20% Pinot nero, vengono poi trasferite per la vinificazione in
legno, con una lunga permanenza sulle fecce per realizzare un Brut Santus migliore e di classe superiore.
Un Brut dall'aroma suadente e delicato in partenza, per poi svilupparsi in un ventaglio corposo con note di
cedro, papaya e miele. Un sorso di Brut regala un'intrigante sensazione cremosa, data dal perlage, con un
sapore elegante e di grande finezza.

• Uve: chardonnay 80% - pinot nero 20%
• Vinificazione: pressatura soffice, macerazione
sulle bucce, fermentazione alcolica e malolattica
parte in vasca inox termocondizionata, parte in
barriques di rovere francese
• Maturazione: 6 mesi in acciaio inox e parte in
barriques di rovere francese
• Affinamento in bottiglia sui lieviti: minimo 21
mesi
• Residuo zuccherino: 4 g/L
• Caratteristiche: colore giallo oro, elegante, di
grande struttura e persistenza, con note di frutta
matura ed agrumi. al palato è cremoso, sapido e
complesso.
• Abbinamenti: ideale come aperitivo ma per la
sua complessità e struttura ben si presta ad essere
goduto a tutto pasto con primi piatti, pesce, carni
bianche e formaggi
• Temperatura di servizio: 8-10 °c
• Solfiti: anidride solforosa totale inferiore a 59
mg/L (limite di legge 185 mg/L)

Scopri il nostro
Gruppo Automotive

Si ringraziano le boutique di:
GALLERIA CAVOUR

Shopping is

, join us in the heart of Bologna!
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Via Farini 14, Bologna

www.galleriacavourbologna.com
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ATMASTUDIO
Centro Anusara® Yoga

LOTTO N° 1

ATMASTUDIO
stampa di quadricromia
C 0 / m 0 / Y 0 / K 85
C 0 / m 40 / Y 100 / K 0

ATMASTUDIO

Scuola di hatha yoga con metodo Anusara.
Le lezioni di Anusara sono molto stimolanti e
regalano profonde ispirazioni. Le sequenze
ben studiate per ogni livello e i raffinati
principi di allineamento rendono la pratica
sicura per gli studenti di tutte le età e
capacità. Aiuta a riconoscere e valorizzare le
proprie qualità e abilità interiori. Favorisce
una migliore relazione con se stessi e con il
mondo circostante.

Centro Anusara® Yoga
Valore 135 euro (10 lezioni)
Base d’asta 80 euro

utiLiZZo WeB rGB
rgb 60 / 60 / 62
rgb 244 / 148 / 0

LOTTO N° 2

AVN

ATMASTUDIO
Centro Anusara® Yoga

Felpa in cotone nero con
le tasche in eco pelliccia.

Valore 297 euro
Base d’asta 150 euro
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LOTTO N° 3

LOTTO N° 5

BARBOUR

BEAUTY IN GALLERY

Beaufort è una delle giacche cerate eleganti
più iconiche di Barbour. Tra gli elementi che
la caratterizzano di più, ci sono il celebre
colletto di morbido velluto a coste, i polsini
in velcro e la zip ad anello Barbour a doppio
cursore. Beaufort è foderata internamente
con il tartan classico Barbour, realizzato con i
colori della contea scozzese dell’Ayrshire,
di cui è originaria la famiglia Barbour.

Trattamento total body rigenerante,
coccola la pelle lasciando una
sensazione di freschezza, donando
effetti revitalizzanti con un accento
sull’esfoliazione e l’idratazione profonda.

Valore 389 euro
Base d’asta 200 euro

Valore 200 euro
Base d’asta 100 euro

LOTTO N° 4

LOTTO N° 6

BARTORELLI

BORBONESE

Anello in oro rosa con diamanti taglio
brillante e taglio marquise della collezione
“Rami” by Bartorelli rare and unique

Borsa a mano large, della linea
OutOfOffice Coated OP, in tessuto spalmato
in stampa Occhio di Pernice “OP” color
naturale con dettagli e finiture in vitello
martellato ghiaccio, chiusura con fibbia e
magnete.

Valore 3800 euro
Base d’asta 1900 euro

Valore 320 euro
Base d’asta 180 euro
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LOTTO N° 7

LOTTO N° 9

CHURCH’S

ELISABETTA FRANCHI

Pantofola ARRAN euro 450
Elegante ciabatta di ispirazione greca,
realizzata in nappa con logo Church’s
goffrato nella suola ed all’interno,
coniuga lusso e confort.

Una medium shopper dal carattere forte
ed elegante. Perfetta per i look più
audaci.

Valet Box euro 230
Prezioso e solido contenitore in legno
massiccio che racchiude tutti i migliori
prodotti necessari per la corretta
manutenzione e pulizia delle nostre
calzature.
Valore 680 euro
Base d’asta 350 euro

Valore 400 euro
Base d’asta 200 euro

LOTTO N° 8

LOTTO N° 10

DB HAIR FLAIR
PARRUCCHIERI

EMPORIO ARMANI CAFFE’

Taglio, piega e colore

Cena per 2 persone
Menù degustazione con vini in
abbinamento
Da consumarsi a cena da lunedì
a giovedì (festivi esclusi)

Valore 115 euro
Base d’asta 60 euro
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Valore 200 euro
Base d’asta 100 euro
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LOTTO N° 11

LOTTO N° 13

TOD’S

EMPORIO ARMANI

Borsa Tod’s in canvas e pelle con logo
impresso a caldo, profili in colore a
contrasto e manico in metallo dorato.

Borsa a mano in pelle
stampa cervo con medaglione

Valore 1400 euro
Base d’asta 700 euro

Valore 450 euro
Base d’asta 250 euro

LOTTO N° 12

LOTTO N° 14

FAY

HOGAN

Linee classiche e raffinate per questo
soprabito sfoderato in canvas stretch
stone washed, versione primaverile
dell’iconico Virginia.
Rifinito con bordature in gros grain,
presenta tasche con automatico
personalizzato e una chiusura con zip,
automatici nascosti e l’inconfondibile
gancio Fay.

Linee arrotondate e un raffinato
gioco di volumi danno forma
alla nuova HOGAN H-BAG crossbody
in pelle martellata con maxi logo H.
Tracolla regolabile e chiusura
flap con bottone magnetico.

Valore 750 euro
Base d’asta 370 euro

Valore 540 euro
Base d’asta 270 euro
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LOTTO N° 15

LOTTO N° 17

MONCLER

PRADA

Giacca Moncler da uomo longue saison
in nylon.

Borsa Prada Double in pelle Saffiano
Cuir con doppia maniglia e tracolla
rimovibile. La caratterizzano la tasca
interna con pattina e il logo lettering.
Completa l’interno la fodera in pelle
nappa.
Colore: Marmo/Nero

Taglia: 4
Colore: nero

Valore 700 euro
Base d’asta 350 euro

Valore 2900 euro
Base d’asta 1500 euro

LOTTO N° 16

LOTTO N° 18

LOUIS VUITTON
BORSA LOUIS VUITTON
ONTHEGO GM

5BC107
2AJB MADRAS
F0002 NERO

Valore 2400 euro
Base d’asta 1200 euro

Valore 1840 euro
Base d’asta 950 euro

La borsa donna Onthego, realizzata in
tela Monogram Giant, sorprende per la
sua straordinaria funzionalità. I lati e gli
iconici manici Toron in tela Monogram
Reverse creano un elegante contrasto
di colore. Le dimensioni capienti
e le tracolle esaltano la versatilità
dell’iconico modello Louis Vuitton,
ideale per avere sempre con sé tutto
l’essenziale.
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MIU MIU
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LOTTO N° 19

LOTTO N° 21

PALESTRA JOYFIT

MACRON

2 lezioni individuali di pilates
personalizzate e studiate a seconda
dell’obiettivo e delle attitudini
della persona

Maglia BFC Away Autografata 2018/2019
La versione “Away” della Maglia BFC 2018/2019 si
ispira alla seconda maglia della stagione 1980-81
ed è di base bianca con righe rossoblù orizzontali.
Il backneck è personalizzato con etichetta e scritta
“LO SQUADRONE CHE TREMARE IL MONDO FA”.
Maglia BFC Away Autografata 2017/2018
La divisa “Away” del Bologna FC per la stagione
2017/2018 è bianca con una fascia rossoblù
diagonale formata dai nomi dei cento giocatori
che hanno collezionato più presenze con la maglia
del Bologna.
Il collo è a V con vela in maglieria. Nel retro sotto
al colletto è ricamato il nome del club: Bologna
FC 1909.
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Valore 120 euro (10 lezioni)
Base d’asta 70 euro

Valore 82 euro
Base d’asta 40 euro

LOTTO N° 20

LOTTO N° 22

PIRETTI ANTICHITÀ

ROUGJ

Bracciale in oro giallo 18K realizzato in
una fila di gemme quadrate incastonate
a binario in gradazione di colore:
topazio azzurro, quarzo ametista,
granato rodolite, quarzo citrino,
peridoto.

Kit Glowtech
Trattamento skincare Glowtech completo,
che coniuga formule e materie prime
all’avanguardia con la tecnologia d’infusione
dell’ossigeno. Il kit comprende anche il
dispositivo per l’ossigeno terapia domiciliare.

Valore 2200 euro
Base d’asta 1100 euro

Valore 822 euro
Base d’asta 400 euro

Set Cellulite Trattamento SPA
Quattro prodotti rapidi, innovativi e
performanti, per combattere gli inestetismi
della cellulite. Un programma Smart da
poter effettuare comodamente a casa, con
trattamenti estetici che donano la sensazione
di trovarsi in una spa.
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LOTTO N° 23

LOTTO N° 25

GRUPPO MORINI

AUTOSYSTEM

Zaino porta PC “Beaux” in pelle by
Knomo for Lexus

L’Autosystem Parking Card è una
tessera prepagata a scalare valida
presso il Garage Farini Zambeccari.
La card dà diritto all’accesso al garage
solamente se con posti auto disponibili.
2 Card disponibili
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Valore 301 euro
Base d’asta 150 euro

Valore 500 euro cadauno
Base d’asta 250 euro

LOTTO N° 24

LOTTO N° 26

VERSACE

COME IN UNA FAVOLA

Iconica travel cup

Abito semi sirena ricamata in raso
di seta con mantella orlata di perline.
Taglia 44

Valore 850 euro
Base d’asta 350 euro

Valore 445 euro
Base d’asta 250 euro
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LOTTO N° 27

LOTTO N° 29

I CLASSICI

THE LONGEVITY SUITE

Sciarpa fantasia
double-face
in pura seta

10 sessioni di Cryo Suite Total Body.
Il più moderno ed innovativo
trattamento antiage:
la permanenza all’interno di una
camera fredda con temperature
tra i -85°C e i -100°C
per 3/5 minuti con risultati
immediatamente visibili.

Valore 190 euro
Base d’asta 100 euro

Valore 500 euro
Base d’asta 250 euro

LOTTO N° 28

LOTTO N° 30

GATTINONI

TEMAKINHO

kit completo viaggio Gattinoni (1 trolley +
1 borsone + 1 zaino + 1 porta documenti
+ 4 etichette bagaglio)

Un viaggio culinario che riprende i
colori e i sapori della cucina nippobrasiliana ed accompagnato dalle
celebri caipirinhe di Temakinho.

Valore 210 euro
Base d’asta 100 euro

Valore 113 euro
Base d’asta 80 euro
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LOTTO N° 31

LOTTO N° 33

GIULIO VERONESI

CARLA G

Girocollo in oro bianco 750‰ con
ciondolo tre diamanti taglio brillante del
peso complessivo di Kt. 0,61 G colour VS.

Tailleur composto da:
giacca tailored con collo a rever
in cotone elasticizzato pied-depoule, pantaloni tailored vita bassa,
elasticizzata dietro in cotone pied-depoule, blusa in raffinato crepe di chine

Valore 1920 euro
Base d’asta 950 euro

Valore 630 euro
Base d’asta 350 euro

LOTTO N° 32

LOTTO N° 34

BORGO DELLE
TOVAGLIE

FABRIZIO COCCHI

2 cuscini in jacquard lino/cotone 45 x 45
con imbottitura in piuma d’oca
Valore 80 euro
Base d’asta 40 euro

1 copripiumino ( linea “ROMA”)
matrimoniale con 2 federe 50 x 80 in lino
e satin di cotone color mastice e oxide
Valore 440 euro
Base d’asta 220 euro

1 portalavette in spugna e lino
antimacchia con 3 lavette in lino con
ruches (linea “Gitane”)
Valore 78 euro
Base d’asta 40 euro
26

2 vasi a calice con piede in vetro e con
decorazione floreale intarsiata
misure vaso basso: h. cm 34 - diam. base
cm 10,5 - diam. calice cm 18,5
misure vaso alto: h. cm 60 - diam. base
cm. 15 - diam. calice cm 30.

Valore vaso basso 80 euro
Base d’asta 40 euro
Valore vaso alto 160 euro
Base d’asta 80 euro
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LOTTO N° 35

FALCONERI
Piumini smanicati reversibili uomo e
donna:

LOTTO N° 37

INTIMISSIMI
Completo intimo e camicia

-esterno in tessuto tecnico resistente
all’acqua e al vento
-interno in morbido cashmere ultralight
termoregolante

Valore 149 euro cadauno
Base d’asta 75 euro cadauno

Valore 145 euro
Base d’asta 75 euro

LOTTO N° 36

LOTTO N° 38

FR BOUTIQUE

I SARTORIALI
PELLICCERIA

Borsa a tracolla in colore nero
caratterizzata da design geometrico.
Modello con chiusura a zip, manico
singolo, tracolla regolabile e con nome
brand sul davanti.
Codice Modello: 221WAH03
Brand: The Attico
Stagione: PE2022
Materiale: 100% Pelle di vitello
Made in: Made In Italy
Valore 970 euro
Base d’asta 500 euro
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Scialle in camoscio nero con frange,
disegno al laser.

Valore 700 euro
Base d’asta 350 euro
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LOTTO N° 41
LOTTO N° 39

PIQUADRO

Ò L’INDE LE PALAIS

Trolley cabina con compartimento
porta PC e porta Blue Square

Borsa BAHIBA Rafia e manici 100% pelle.
Brand Isabel Marant

Valore 890 euro
Base d’asta 450 euro
Valore 420 euro
Base d’asta 210 euro

LOTTO N° 40

LOTTO N° 42

PINKO

WOOLRICH

Love Mini Icon V Quilt 5 CL

Valore 275 euro
Base d’asta 140 euro
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Havice Light Parka
Realizzato in cotone trattato
Resistente al vento e all’acqua
Chiusura frontale con zip e bottoni automatici
Ampio cappuccio con coulisse
Regolabile in vita con coulisse per una
vestibilità su misura
Polsini regolabili con linguetta con bottoni
Spaziose tasche frontali
Iconica fodera con motivo a quadri
Dettaglio con logo Woolrich
sulla tasca frontale
Valore 550 euro
Base d’asta 270 euro
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LOTTO N° 43

FILICORI ZECCHINI
Set Moka e French Press
Filicori Zecchini, offre un’esperienza di
gusto completa in due versioni: Moka e
French Press.
La proposta comprende un’elegante
French Press Luxe da 600 ml, una
Moka Andantino da 4 tazze dal design
originale, due tazzine e due Mug
complete di piattini con il famoso logo,
quattro confezioni di caffè macinato.
Valore 144 euro
Base d’asta 80 euro

LOTTO N° 44

ACRILICO
SERGIO ROMITI
composizione
in grigio e nero 1994
(cat. 1591)
acrilico su tela, cm 60x50
firma sul retro a pennarello nero
Valore 3500 euro
Base d’asta 2000 euro

Opera donata da Giovanna Grassi Romiti
a Fondazione ANT
LOTTO N° 45

LO ZABAIONE
DI SIMONETTA
Lo zabaione di Simonetta è un liquore
a base d’uovo, dolce e cremoso,
realizzato con ingredienti artigianali
di alta qualità e prodotto dalla distilleria
Zeltico di Cento.
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Valore 18 euro x n° 12 = 216 euro
Base d’asta 100 euro

Via Farini 13 Bologna

PINALLI
GATTINONI
I CLASSICI
THE LONGEVITY SUITE
TEMAKINHO
AVIREX
COME IN UNA FAVOLA
www.porticozambeccari.it |

portico_zambeccari_shopping
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Martedì 24 maggio 2022
Galleria Cavour
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