
LOTTERIA ITALIA       gioco TUTTIFRUTTI 
 

Torna TUTTIFRUTTI,   il gioco della Lotteria Italia che regala ogni giorno tanti 
euro! 
Comprando il biglietto della Lotteria Italia e mandando via telefono o sms il 
codice che troverete sul biglietto, potrete essere estratti  e partecipare al 
nostro gioco.  
In palio, dal lunedi al giovedi  52.000 €,  il venerdi 80.000€ 
  
COME SI GIOCA? 
Il  meccanismo è identico a quello dello scorso anno. 
4 cassette di frutta, contenenti            5 MELE 
                                                           5 PERE 
                                                           5 ARANCE 
                                                           5 ANANAS 
Il telespettatore  sceglie con quale cassetta di frutta giocare. 
Si apriranno i 5 elementi di frutta contenuti nella cassetta,  uno  alla volta 
Dentro ogni elemento di frutta c’è una vincita che va da 1000  a 5000 € 
(il venerdì,   da 2000 a 10.000 €)  
Il  concorrente vince il premio pari alla somma degli importi  rinvenuti . 

    
    Si procede poi alla verifica  dei premi nascosti nelle altre cassette.  

Su ogni casetta è posizionata una busta  che contiene un cartoncino  
riportante  il valore complessivo dei premi  della casetta.  
   
 Se, facendo la verifica, si scopre che  la busta della casetta  scelta dal 
concorrente contiene il simbolo raffigurante il biglietto della    lotteria,  il 
concorrente accede  alla seconda fase del gioco, che consente il raddoppio 
del premio acquisito fin’ora, con il gioco degli estrattori. 
Il simbolo del biglietto è inserito in due delle quattro buste 

 
Gioco degli estrattori.  
Al concorrente viene  chiesto di scegliere uno tra due estrattori di frutta 
identici, contrassegnati dalle lettere A e B.  Se dall’estrattore scelto dal 
concorrente esce del succo di frutta, il concorrente vince e raddoppia la vincita 
ottenuta nella fase precedente. 
Se dall’estrattore scelto non esce nulla, non raddoppia,  ma vince comunque   
la somma del gioco precedente. 

     
    PUNTATA SPECIALE DEL VENERDI   

I partecipanti al gioco di venerdi saranno estratti  solo tra coloro che avranno     
inviato il codice dell’ultima settimana. Il premio messo  in palio per il venerdi  è di 
80.000€ e nella frutta si troveranno   vincite  da 2000 a 10.000€. 


