Dal 18 gennaio al 18 aprile 2016

Grande Concorso Ciotola Piena: per vincere una
fornitura di alimenti Royal Canin per un anno.

25 Gennaio 2016 – Royal Canin lancia il concorso “Ciotola Piena”. Iscrivendosi al
concorso dal 18 gennaio fino al 18 aprile 2016 i proprietari di cani e gatti potranno
partecipare all’estrazione per vincere una fornitura di alimenti Royal Canin per un
anno*.
Partecipare è facile, basta andare
sul

sito

http://ciotolapiena.royalcanin.it/
e registrarsi con il proprio cane o
gatto.
Tra tutti coloro che parteciperanno al concorso, verranno estratti entro il 29 aprile
2016, un proprietario di cane e un proprietario di gatto che vinceranno una
fornitura di alimenti su misura Royal Canin per un anno*
Inoltre, durante i tre mesi di concorso, verranno messe in palio ogni mese in
modalità “instant win”, 2 forniture di alimenti Royal Canin per 3 mesi** (una
per cane e una per gatto).
Gli alimenti Royal Canin vinti saranno specifici per le esigenze nutrizionali dei
cani e dei gatti estratti.
Royal Canin, adotta infatti un approccio esclusivo, che a partire dalle diverse esigenze
di ogni cane e gatto legate alla razza, alla taglia, all’età e allo stile di vita, sviluppa
risposte nutrizionali mirate.
Il regolamento completo è disponibile su http://ciotolapiena.royalcanin.it/

Per ulteriori informazioni:
Cohn & Wolfe – Ufficio stampa Royal Canin - Tel. 02 20239.1
Azzurra Maiocchi azzurra.maiocchi@cohnwolfe.com
Sara Venditti sara.venditti@cohnwolfe.com

*Durante l’estrazione finale verranno assegnati i seguenti premi:
- 1 fornitura annuale di alimenti Royal Canin per gatto del valore di € 360,00 consegnata in due soluzioni
- 1 fornitura annuale di alimenti Royal Canin per cane del valore di € 600,00 consegnata in due soluzioni
Valori espressi in base al listino prezzi massimi consigliati al pubblico, importi IVA inclusa.
** Durante la fase di instant win verranno messi in palio 6 premi – così suddivisi:
- 3 forniture per tre mesi di alimenti Royal Canin per gatto del valore di € 90,00 cad. consegnate in
un’unica soluzione
- 3 forniture per tre mesi di alimenti Royal Canin per cane del valore di € 150,00 cad. consegnate in
un’unica soluzione.
Valori espressi in base al listino prezzi massimi consigliati al pubblico, importi IVA inclusa.

Note per i redattori
Royal Canin, azienda francese specializzata nella produzione di alimenti secchi e umidi di alta gamma
per cani e gatti, ha come obiettivo il miglioramento e il mantenimento della salute dei nostri amici a
quattro zampe. Analisi e osservazione dei fabbisogni e dei comportamenti, conoscenza e rispetto per cani
e gatti, sono gli elementi che rendono questa azienda una delle realtà più importanti nel panorama
mondiale del pet food.
Presente in 100 Paesi, con 13 stabilimenti produttivi, oltre 80 filiali ed oltre 6.500 associati, Royal Canin è
presente dal 1981 anche in Italia. Grazie alla sua ampia offerta di prodotti su misura per le esigenze
specifiche di ogni animale in base alla razza, taglia, età e stile di vita, oggi Royal Canin è una realtà
dinamica che rappresenta un autorevole punto di riferimento per veterinari, allevatori, negozianti e
proprietari di cani e gatti.
Mars Italia e Royal Canin Italia si sono aggiudicate il 5° posto della categoria Small and Medium
Enterprises nella classifica Great Place to Work 2015 che identifica i migliori ambienti di lavoro in Italia.
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