COMUNICATO STAMPA
Al via il 1° Maggio il nuovissimo concorso lanciato da Probios per i suoi 35 anni di attività
“VINCI PROBIOS _ 35 ANNI DI SUCCESSI INSIEME”

Più mangi biologico più aumenti le tue possibilità di volare in Jamaica!
E’ questo il premio ad estrazione finale messo in palio da Probios srl – azienda leader nel settore
dell’alimentazione biologica – tramite il primo concorso a livello nazionale a cui si potrà partecipare a
partire dall’inizio di Maggio.
Un’iniziativa – valida fino al 15 Novembre 2013 – che nasce dalla volontà della stessa Azienda di voler
festeggiare – insieme ai propri clienti – i suoi 35 anni di attività: un traguardo certamente significativo per
una realtà imprenditoriale italiana che ha saputo “lasciare un’impronta nel biologico italiano”.
Partecipare è semplice. E vincere è ancora più facile!
Acquistando, presso uno dei rivenditori che aderiscono all’iniziativa, uno o più prodotti Probios che
rientrano nella speciale selezione del concorso, si avrà diritto a ritirare la cartolina per cominciare a
raccogliere i bollini qualità e vincere così uno dei favolosi premi messi in palio.
Asciugamani e accappatoi in cotone biologico Bio&Co., abbonamenti annuali al magazine “Natural
Style”, cuffie di design in bamboo naturale Eco Store, gift card da 50 euro per prodotti Probios, macchine
del pane Ariete e cofanetti soggiorno o benessere Wonderbox: partnership e prodotti che rispecchiano la
filosofia aziendale che da sempre contraddistingue l’operato di Probios.
E come già detto, chi consegnerà la cartolina completa con tutti i bollini, avrà la possibilità di partecipare
all'estrazione finale di un soggiorno gratuito per 6 notti presso il Beaches Negril Resort & Spa in Giamaica
per 2 adulti e 2 bambini fino a 15 anni!
Cosa aspetti allora?
Corri dal tuo rivenditore di fiducia e comincia a raccogliere i punti!
Regolamento completo e dettagli su www.vinciprobios.it

