
Elenco dei desideri 
 

1) giochino 8-12 mesi                                  già donato 

2) radio a forma di microfono                          già donato 

3) portapenne di Minnie                                già donato 

4) mini trousse della "Pupa"                            già donato  

5) accessori di Spiderman                              già donato 

6) diario segreto con paillettes          già donato 

7) motorino giocattolo                                  già donato 

8) telefonino giocattolo                                 già donato 

9) auricolari per telefonino                             già donato 

10) tigrotto di peluche                                   già donato 

11) Minnie che parla                                     già donato 

12) pianola giocattolo                                    già donato 

13) zainetto asilo Baby Shark                            già donato 

14) mini trousse                                         già donato 

15) libro di Charlotte                                    già donato 

16) borraccia di Charlotte                                già donato 

17) sciarpa dell'Inter                                     già donato                               
già donato18) scatola della Lego                                   già donato 

19) Fifa 19 Playstation 3                                 già donato 

20) cuffie militari con microfono                           già donato 

21) palla da discoteca a led                              già donato 

22) macchinina telecomandata                           già donato 
23) gioco Lego city                                      già donato                            

già donato24) carte Dragon ball                                    già donato 

25) gioco Monopoli                                      già donato 

26) modellino di Dragon ball                            già donato 

27) una bambola                                         già donato 

28) sciarpa della Roma                                  già donato 

29) una macchinina                                      già donato 

30) passeggino per bambole                              già donato 

31) macchinina telecomandata                           già donato 

32) una bambola                                         già donato 

33) trucchi per bambine                                  già donato 

34) macchinina telecomandata                           già donato 

35) macchinina telecomandata                           già donato 

36) carte Pokemon                                       già donato 

37) trucchi per bambine                                  già donato 

38) telefonino giocattolo                                 già donato 
39) una bambola                                         già donato 

40) una lavagnetta                                       già donato 

41) macchinina telecomandata                           già donato 

42) motorino giocattolo                                  già donato 



43) una bambola                                         già donato 

44) una bambola                                         già donato 

45) motorino giocattolo                                  già donato 

46) un pallone           già donato 

47) trucchi per bambine                  già donato 

48) trucchi per bambine                  già donato 

49) gioco 8-12 mesi                                      già donato 

50) camion dei pompieri                  già donato 

51) trucchi per bambine                  già donato 

52) skateboard 

53) una bambola           già donato 

54) una bambola           già donato 

55) macchinina telecomandata           già donato 

56) personaggio dei Paw Patrol                          già donato 

57) una bambola           già donato 

58) confezione di plastilina           già donato 

59) accessori di Spiderman                              già donato 

60) carte Pokemon                                       già donato 

61) pupazzo di neve                                     già donato 

62) una bambola           già donato 

63) una macchinina                  già donato 

64) carte Pokemon                                       già donato 

65) una bambola           già donato 



 


