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Quest’anno, per promuovere l’assortimento di Gelati & Dessert, l’azienda di vendita
diretta a domicilio di specialità alimentari surgelate Bofrost ha lanciato una raccolta
punti e un photo contest, entrambi in co-marketing con Amarena Fabbri. Fino al
primo settembre, per ogni 15 euro di spesa di prodotti del folder Gelati e Dessert, si
ottiene un bollino per partecipare alla raccolta punti per ricevere i prodotti Fabbri:
con 5 bollini si può scegliere un premio fra Amarena Fabbri in confezione da 230g,
salsa Frutti di Bosco Fabbri o glassa al cioccolato Kroccant Fabbri. Fino al 30 giugno
è anche attivo il concorso “Scatta e vinci la dolcezza”. Per partecipare basta seguire
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← Rai presenta il codice aziendale contro molestie sul lavoro
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  14 gennaio 2014   0

il profilo Instagram @bofrost_italia, scattare una foto con un gelato Bofrost e
condividerla con l’hashtag #ilgelatobofrost. Le foto con più like vinceranno una delle
50 confezioni in palio di Couvette Amarena Fabbri (contenitore in vetro da 600g e
due coppette in ceramica).

Condividi

 Potrebbe anche interessarti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

Nome *

Email *

Sito web

Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il
prossimo commento.

2 / 2

    PUBBLICOMNOW-ONLINE.IT
Data

Pagina

Foglio

04-06-2018


