in collaborazione con

La Pasqua di
con Edouard

Gentile Cliente,
Master Martini e Dolce Idea hanno il piacere di invitarti il 12 marzo 2019 all’evento dimostrativo
“La Pasqua di Ariba con Edouard” che avrà come protagonisti Ariba, il cioccolato Master Martini,
ed il Maestro Cioccolatiere Edouard Bechoux.
Sarà una giornata formativa e ricca di spunti dedicata ad un prodotto che amiamo tanto: il cioccolato!
Partecipa anche tu!
IL PROGRAMMA
14:30 Accoglienza Clienti
15.00 Inizio dei lavori
15.30 La pralineria di Edouard
16.00 I dolci pasquali di Edouard
17.00 Uova pasquali di Ariba
17.30 Domande e risposte con il maestro Bechoux
18:00 Termine dei lavori

L’evento avrà luogo presso la sede di Selmi,
via Statale 151 - 12069 Santa Vittoria d'Alba (CN)

Per informazioni e conferme contattare
i seguenti riferimenti:
+39 0173 35065
dolce.idea@tiscali.it

La passione ci unisce.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
Per essere ammessi alla demo la scheda va compilata in ogni sua parte e consegnata in loco
al personale incaricato del ritiro.
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
E-MAIL
INDIRIZZO
C.A.P.
CITTÀ
PROVINCIA
RECAPITO TELEFONICO

AZIENDA DI APPARTENENZA
INDIRIZZO
C.A.P.
CITTÀ
PROVINCIA
RUOLO/FUNZIONE PROFESSIONALE

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Il sottoscritto _____________________________________________________________ dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy di
Unigrà, che gli è stata sottoposta in stampa plastificata prima della raccolta dei dati.
Firma ________________________________________
presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per ricevere aggiornamenti e altre informazioni sui prodotti,
promozioni, eventi e iniziative del Gruppo Unigrà (finalità di marketing) tramite newsletter, telefono, servizio postale o altro mezzo.
Firma ________________________________________
desidera ricevere comunicazioni commerciali personalizzate da Unigrà (profilazione), prestando specifico consenso a tale
trattamento.
Firma ________________________________________

La passione ci unisce.
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