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Crea la tua ricetta e vinci

ogni giorno con il concorso

Fabbri

Crea la tua ricetta Fabbri o vota le ricette on line: si vince sempre! Per te buoni spesa,
elettrodomestici e macchine fotografiche! Due modalità di partecipazione e tanti
premi per tutti: vi presentiamo oggi il concorso Fabbri! Come si tenta la fortuna?
Vediamolo insieme, partecipare è facile e divertente!

Scopri il mondo Fabbri: crea

la ricetta o vota e vinci gratis

p r o d o t t i ,   m a c c h i n a

f o t o g r a f i c a   o   d a   c a f f è   e

Robot
Grande concorso Fabbri, che ti dà la possibilità di partecipare in due modi diversi: se
vuoi, puoi creare una tua ricetta speciale con un prodotto Fabbri; in alternativa, più
semplicemente, puoi dare il tuo voto alle ricette pubblicate!

L’importante è che  si vince in ogni caso, anche se, ovviamente, i premi per chi
realizza una propria ricetta sono di gran lunga più interessanti e di valore! Ma
veniamo alle modalità pratiche di partecipazione. Hai in mente una tua ricetta che
contempli tra gli ingredienti Amarena, Topping o Sciroppi Fabbri?

Omaggi Gratuiti utilizza i cookie. Cosa sono i
cookie?

CERCA SU OMAGGI GRATUITI

Cerca …  Cerca

SCARICA LA NOSTRA APP ANDROID

VINCI PREMI PER TUTTA LA FAMIGLIA

ULTIME PROMOZIONI

OMAGGI GRATUITI
BUONI
SCONTO

CONCORSI
GRATUITI

CONCORSI CON
ACQUISTO

PREMIO
SICURO

SFOGLIA PER
PREMIO

REGISTRATI

ULTIME PROMOZIONI DIVENTA TESTER CAMPIONI OMAGGIO ANGOLO DELLE OFFERTE
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Realizzala, scattale una foto e corri a partecipare: clicca sull’immagine che trovi in

questa pagina per collegarti al sito del concorso.

Registrati con tutti i tuoi dati e carica la ricetta con le modalità indicate.

Fatti votare e spera di essere tu la vincitrice di uno dei bellissimi premi in palio:

Canon EOS 200D Nero, con obiettivo, zaino, batteria (valore circa 750 euro)
Macchina del caffè Lattissima Pro di De Longhi (valore circa 470 euro)
Robot da cucina KitchenAid e Gelatiera (valore circa 750 euro)

E, se hai solo votato, ci sono premi anche per te: in tutto vengono assegnati 56

buoni Fabbri dell’importo unitario di 40 euro!

Il concorso ”Scopri il mondo Fabbri: crea la ricetta e vinci” è valido fino al 3 giugno
2018.

Non dimenticarti di dare “MI PIACE” alla nostra pagina Facebook  e di registrarti

gratuitamente alla nostra newsletter per essere informata di tutti i nuovi buoni
sconto e coupon che vengono pubblicati nel web.

Vinci la maglia autografata di Pelè
compilando il sondaggio online

Gioca con Ajax, Fabuloso e Soflan e
vinci robot KitchenAid + premio sicuro

Acquista Trainer per il tuo cane e vinci
weekend e un Nissan X-Trail!

Registra l’acquisto Supradyn Ricarica e

2 / 2

    OMAGGIGRATUITI.IT
Data

Pagina

Foglio

16-04-2018


