Fino al 31 marzo 2016

Royal Canin ti porta al cinema
Acquistando gli alimenti Royal Canin con lo sticker della promozione
“Belle&Sebastien – L’avventura continua” si potranno vincere uno o
due ingressi per il cinema
Inoltre, tutti quelli che si registreranno al sito, parteciperanno
all’estrazione finale per vincere un carnet digitale “Un anno al
cinema”
Novembre 2015 – Dall’8 dicembre arriva nelle sale cinematografiche il film
“Belle & Sebastien – L’avventura continua”, l’indimenticabile avventura di
Sebastien e il suo amico a quattro zampe Belle, ispirata al celebre romanzo di
Cécile Aubry e distribuito da Notorious Pictures.
Un

esempio

intramontabile

del

legame di amicizia
che puoi instaurarsi
tra un cane e un
bambino, che Royal
Canin

vuole

celebrare con il concorso “Royal Canin ti porta al cinema!”.
Comprando una confezione di alimenti della gamma Size Health
Nutrition di Royal Canin, sia Junior che Adult, con l’adesivo della promozione
“Belle & Sebastien – L’avventura continua”, fino al 31 marzo 2016, sarà
possibile vincere un biglietto in omaggio per andare al cinema.
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Per

ricevere

l’ingresso

in

omaggio

basta

collegarsi

al

sito

www.royalcanin.it/cinema e registrare i propri dati personali insieme alle
informazioni dello scontrino d’acquisto e al codice univoco stampato sullo
sticker.
I primi 26.000 utenti registrati ricevono immediatamente il pass
“Iovadoalcinema”

da

stampare

e

presentare

alla

cassa

del

cinema

convenzionato per la visione di qualsiasi film 2D.
Superati

i

26.000

iscritti,

ci

si

potrà

continuare

ad

iscrivere

a

www.royalcanin.it/cinema per partecipare all’estrazione finale entro il 30
aprile 2016 per vincere un carnet digitale “un anno al cinema”: 2 buoni
cinema al mese per 12 mesi validi tutti i giorni per due persone, per tutte le
proiezioni in 2D.

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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