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PER SAPERNE DI PIÙ
E PARTITO IL NUOVO CONCORSO SAN BENEDETTO BABY

A conferma del successo ottenuto dalla passata edizione, San Benedetto ha lanciato il nuovo concorso Vinci sempre con Teen
Titans GO! che fino al 31 agosto 2018 permetterà di vincere uno dei tanti premi in palio, abbinati alla rinnovata linea San
Benedetto Baby. Le bottigliette Baby vestono ora i panni dei supererò! della fortunata serie TV tanto amata dai più piccoli e che
approda nei cinema italiani a partire dal 6 settembre 2018 con Teen Titans GO! Il Film. Importante è il supporto della
comunicazione dei prossimi mesi che prevede, oltre al
minisito dedicato https://www.vincisemprettgo.it/, un
nuovo spot da 10" in TV e un altro da 10" nei cinema.
L'attività prevede un premio certo digitale per ogni
partecipazione e consente, inoltre, di accrescere il valore
dei premi in palio all'aumento dei codici giocati dall'utente.
Sull'etichetta delle bottigliette della Linea Baby, oltre alle
illustrazioni che richiamano i protagonisti della serie e una
breve descrizione del concorso presenti sul fronte, si
trova sul retro un codice univoco da giocare via sms o sul
sito. Dopo essersi registrato, l'utente può scaricare subito
un premio digitale, e vincere uno degli Instant Win t ra:
personaggi Funko, personaggi Mattel, zaini CR Group, e
Nintendo Switch. Ma non è finita qui! L'utente ha la
possibilità di partecipare all'estrazione del super premio
finale: un fantastico viaggio a Los Angeles per quattro
persone e i biglietti per visitare il parco tematico Six Flags
Magie Mountain. San Benedetto Baby è la linea di prodotti
studiata per i bambini, ma apprezzata anehe dalle mamme,
che comprende: Baby Bottle, l'acqua minerale imbottigliata
in ambiente protetto, un autentico valore aggiunto che
significa protezione totale; Baby Thè Deteinato (ai gusti
Limone e Pesca) per bimbi sempre in movimento con fruttosio, zucchero di canna, senza teina, glutine, conservanti e coloranti;
la nuova Baby Camomilla Bio (ai gusti Fragola, Mandarancio), anch'essa senza glutine, coloranti e conservanti e Baby Juicy
Blo, (nei tre gusti Mela, Pera e Pesca) le golose bevande con il 30% di frutta e zucchero di canna di origine biologica.

Concorso a premi "Vinci sempre con Teen Titans GO!". Valido dal 14/05/2018 ai 31/08/2018.
Estrazione finale entro il 30/09/2018. Montepremi complessivo euro 18.401,43 Iva inclusa.

AFTERNOON TEA BUS TOUR
A MILANO LA FOOD EXPERIENCE VIAGGIA SUL BUS INGLESE

Milano da sempre è riconosciuta come la città più
internazionale d'Italia, e negli ultimi anni si è
ritagliata un posto di primo piano nell'ambito del
food. Neiade Milano Tours coniuga queste due
vocazioni per vivere esperienze dì gusto lungo le vie
del centro storico in modo del tutto nuovo, a bordo
di un originale doublé decker inglese vintage.
Afternoon Tea Bus Tour offre la possibilità di
scoprire le bellezze della città comodamente seduti
in una sala da té itinerante, gustando una deliziosa
merenda lungo le vie del centro storico. Per gli
irriducibili dell'aperitivo, al calar del scie il London
Bus cambia pelle e si trasforma in un allegro pub
dove vivere il Beer Tour degustando birra inglese
100% artigianale da sorseggiare on thè -oad. Amate
Londra ma preferite il gusto italiano? N ente paura!
Grazie a Bollicine Bus Tour, i sapori dei prosecco e
gli stuzzichini nostrani vi riporteranno ad
atmosfere più consuete. Per ulteriori dettagli e
costi www.neiade.com
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