“Vinci la Magia di Sorrento”
con Limoncetta
Dal 1° Giugno al 10 Settembre
La naturalezza di Limoncetta permetterà di vincere fantastici premi destinati a far vivere
esperienze uniche

Milano, 1 Giugno – Fino al 10 Settembre, acquistando una bottiglia di
Limoncetta, tutti potranno essere vincitori grazie alla promozione
“Vinci la Magia di Sorrento”, l’operazione a premi che regala
l’esperienza Made in Sorrento.
Acquistando una bottiglia Limoncetta e collegandosi sul
sito lamagiadisorrento.it, si potrà subito scoprire se si è
tra i fortunati vincitori di uno dei 10.000 set composti da
4 bicchierini da limoncello in ceramica, dipinti a mano da
maestri artigiani sorrentini del rinomato laboratorio
Ceramica Artistica Sorrentina, oltre ad un mini ricettario
realizzato dallo Chef stellato Alfonso Caputo per godere
anche in cucina dei profumi ed il gusto di Limoncetta di
Sorrento.
E’ previsto inoltre un superpremio a estrazione finale,
che consiste in uno splendido soggiorno di due notti per
due persone, nella magica Sorrento, in una delle
meravigliose suite del relais Don Alfonso 1890. Il
fortunato avrà anche l’opportunità di partecipare ad una
degustazione di piatti tipici della tradizione mediterranea sapientemente
interpretati dagli chef Alfonso ed Ernesto Iaccarino, accompagnati dai
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migliori vini del territorio e da una lezione di cucina tenuta da un Sous Chef dello Chef
Alfonso Iaccarino.
Un’occasione irripetibile per regalarsi momenti unici brindando con Limoncetta!
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