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Concorso Amarena Fabbri: vinci
Kitchenaid, Lattissima De Longhi e
altri!

Con Fabbri puoi divertirti a creare tante ricette diverse usando le

iconiche Amarene, gli sciroppi oppure i nuovi topping. E da oggi, grazie

al nuovo concorso a premi, hai un motivo in più per farlo! Caricando una

foto della tua ricetta parteciperai all’assegnazione di premi per la tua

cucina e buoni spesa da 40€. Vediamo subito come partecipare!

Concorso Fabbri: crea la ricetta e vinci

Per partecipare alla fase creativa con caricamento dei contributi, crea

una ricetta usando Amarena, Topping o Sciroppo Fabbri e scatta una
bella foto in cui si veda bene il piatto, il prodotto utilizzato e in cui tu sia

presente.

L’immagine va successivamente caricata nel form di iscrizione

presente in questo link, completa di tutti i tuoi dati personali. Dopo la
moderazione, se accettata, verrà esposta in una gallery dove potrà

essere votata dagli utenti registrati.

In questo modo parteciperai all’assegnazione con giuria, che decreterà

3 vincitori, uno per ciascuna referenza. Gli autori delle ricette

selezionate, vinceranno:

Categoria Amarena Fabbri: una fotocamera Canon con zainetto e
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batteria aggiuntiva

Categoria Topping: una macchina del caffè Lattissima Pro –

De’Longhi

Categoria Sciroppi Fabbri: robot da cucina Kitchenaid Artisan

Instant win: vota e vinci buoni spesa da 40€

Puoi vincere anche votando la tua ricetta preferita.

Ti basterà accedere alla gallery ed esprimere una preferenza verso la

foto che ritieni migliore. In questo modo visualizzerai subito l’esito della

tua giocata e scoprirai se hai vinto un buono spesa da 40€ al giorno!

Ogni concorrente potrà votare una volta al giorno, e potrà votare lo

stesso contributo un massimo

di 3 volte in tutto il periodo, ma vincere un solo premio.

Il buono eventualmente vinto potrà essere speso sullo store ufficiale

Fabbri.

Il concorso durerà dal  09/04/2018 al 03/06/2018 con selezione dei

vincitori entro il 28/06/2018. Puoi leggere il regolamento integrale
cliccando qui.

Prova anche a vincere una bicicletta Bottecchia e un Biberon e
Succhietto Tommee Tippee

 Entra nel Forum! 66.000 appassionati di Risparmio ti
aspettano!

#ESTRAZIONE FINALE #INSTANT WIN #VINCI CARTE REGALO #VINCI ELETTRODOMESTICI



Concorso Kitchenaid robot

Robot Artisan Robot da cucina offerte

Scegli Tu!
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