Soggetto promotore
 Lidl
Tipologia di Manifestazione
 Concorso a Premi
Denominazione Manifestazione
 “Scopri la Francia con Lidl”
Periodo
 Giugno – Luglio 2015
Canale di svolgimento dell’iniziativa
 Grande Distribuzione
Target iniziativa
 Iscritti Newsletter acquirenti di ameno Euro 25,00 di spesa
Tipologia di premio selezionato
 Corsi di Alta Cucina per 2 persone
 Viaggio a Parigi per 2 persone + cena tipica ostriche e champagne + visita guidata a
Versailles
Servizi AnyKey
 Selezione e fornitura premi
 Contatto e gestione vincitori
 Reporting iniziativa

AnyKey75 s.r.l.: C.so Re Umberto 1, Torino (Italy) – P.I./C.F.: 10552510017
Cap.Soc. del. € 15.000,00 – REA 1142907
Banca d’appoggio: Intesa San Paolo S.p.A., filiale di Torino Via Monte di Pietà
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Feedback vincitori
Premio “Corsi di Cucina Gourmet”
Riscontro vincitori:
“La
giornata
è
stata
meravigliosa.
Lo Chef preparato, appassionato, affabile e bravissimo ci ha fatto apprendere che è possibile
cucinare con ingredienti semplici, come le melenzane, le patate, i peperoni, le zucchine e con essi
arricchire, profumare, colorare le pietanze di ogni tipo, dal polpo arrostito alle taglioline fatte in
casa, comprate, preparate e servite con cura ed amore. Tutto ispira la sicilianità in tutte le sue
dominazioni (arabe, normanne) meravigliosa la rivisitazione del cannolo di ricotta con frutta
candita profumatissima e spruzzata da crema di fragole, mandarini e arance. Grazie per questa
bellissima opportunità di crescita e arricchimento. Koncita e Lorenzo”.
“È stato magico. Perfetto. Chef super disponibile. Adoro cucinare e sono proprio stata felice. poi la
degustazione! supercalifragilisticdelizioso. Grazie mille per questo bel regalo. Ariane”.
“Buongiorno, devo dire che è stato veramente fantastico, bello lo stare in cucina con la brigata,
eccezionale il cibo e soprattutto la gentilezza e la cordialità di tutto lo staff BELLISSIMO, grazie.
Patrizia”
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