Soggetto Promotore
 Farmaceutici Dott. Ciccarelli Spa
Brand
 Cera di Cupra + Pasta del Capitano
Tipologia di Manifestazione
 Concorso Misto
Denominazione Manifestazione
 “Scopri i Sapori d’Italia”
Periodo
 Settembre – Ottobre 2015
Target iniziativa
 Consumatore
Prodotto promozionato
 N. 1 prodotto a scelta a marchio Cera di Cupra o Pasta del Capitano
Canale di svolgimento dell’iniziativa
 Grande Distribuzione
Tipologia di premio selezionato
 premio certo a tutti: buono spesa Foodità del valore di Euro 15,00, spendibile sul portale
www.food-ita.it;
 premi ad estrazione: Cena Chef Gourmet a Casa/Week End premio in Valtellina per 2
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persone con cena in ristorante stellato/Voucher Foodità da 100 Euro
Servizi AnyKey
 Selezione e fornitura premi
 Contatto e gestione vincitori
 Realizzazione minisito dedicato
 Stesura Regolamento Ministeriale
 Gestione pratiche di estrazione vincitori
 Reporting iniziativa
Feedback vincitori
Premio “Cena Chef Gourmet a Casa”
Menù proposto: Capesante in crosta (cocotte con pasta sfoglia, capasanta, tartufo nero e crema di
crostacei); Risotto con porri, scampi e polvere di caffè arabica; Astice in olio cottura e crema di
sedano rapa al sentore di vaniglia di Tahiti; La tradizionale creme brulee; Abbinamento vini:
Champagne Pol Roger (1 bott.) – antipasto; Chardonnay Le Renard 2005 Devillard (2 bott.) – primo
e secondo; Gewürztraminer Joseph 2006 J. Hofstaetter – dessert
Riscontro della vincitrice: “Buongiorno a Voi!! Vi pensavo...volevo appunto scriverVi. E' andata
molto bene, bella serata, personale (Chef e aiutante) gentilissimi e disponibilissimi. Cibo e bevande
ottime, e sono stati molto disponibili anche nella scelta del menù. Se Vi fa piacere Vi mando delle
foto. Non ne ho molte...Grazie davvero! E' stata una bellissima serata in compagnia per una
stupenda esperienza...francamente nessun "comune mortale" si può permettere di spendere certe
cifre per esperienze simili, quindi siamo tutti molto contenti di averla potuta vivere. Nat”.
Premio “Week End in Valtellina + cena stellata”
Riscontro della vincitrice: “Buongiorno! Devo ringraziarla da parte mia e del mio marito per il
fantastico weekend. Grazie di cuore!!! Siamo stati benissimo. Sia la scelta dell'hotel che del
ristorante più che ottime. Siamo stati coccolati...ancora mille grazie!!!”.
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