EUROCHOCOLATE SBARCA IN ANTEPRIMA AL SORATTE OUTLET SHOPPING DI ROMA
L’Outlet che offre la nuova esperienza per lo shopping, Sabato 10 e Domenica 11 ottobre ospita la golosa
anteprima della kermesse del cioccolato che si terrà a Perugia a partire da Venerdì 16.
Giochi, divertimento e tantissimo cioccolato per tutti
Milano, 30 settembre 2009 - In attesa che, a Perugia, si dia il via alla sedicesima edizione di Eurochocolate, per la
prima volta, la più famosa manifestazione dedicata al cibo degli dei approda al Soratte Outlet Shopping di Sant’Oreste,
a nord di Roma per un’anteprima che saprà coinvolgere grandi e piccoli, giovani e meno giovani con tanti
appuntamenti divertenti che, manco a dirlo, sono rigorosamente ispirati al cioccolato.
Tante le divertenti e ghiotte iniziative all’interno del Soratte Outlet Shopping; nella Piazza dello Sport, per esempio, i
numerosi visitatori potranno mettere in gioco le proprie abilità nelle golose sfide firmate Eurochocolate.
Inoltre, per i più abili è organizzato un vero e proprio Campionato di Biliardone, il Calcio Balilla gigante di
Eurochocolate in cui si sfidano, per ogni partita, 2 squadre da ben 11 giocatori ciascuna con 10 palline
contemporaneamente. Un vero e proprio torneo, con tanto di arbitro, telecronaca e classifica finale. A tutte le
squadre in gara saranno assegnati differenti premi in cioccolato.
Ma le sorprese per gli ospiti del Soratte Outlet Shopping Grandi riguardano anche i piccoli che potranno contendersi le
golose pedine di cioccolato della ChocoDama, che, questa volta, si possono davvero mangiare….
Spazio poi alle arti marziali con il ChocoKarate. Un simpatico Maestro di Karate insegna le più famose tecniche di…
rottura della tavoletta, di cioccolato naturalmente, che poi si potrà dividere tra il pubblico presente.
Sempre per i più piccoli il Soratte Outlet Shopping ed Eurochocolate propongono anche la golosa Caccia all’Ovetto,
alla ricerca degli ovetti Zaini, il prezioso tesoro di cioccolato che un misterioso personaggio ha nascosto in tutto
l’Outlet perché possano essere cercati, trovati e… mangiati!.
Nella Piazza Grande dell’Outlet, invece, si aprirà l’originale Spalm Beach dove, tra palme e musiche caraibiche, si
potrà degustare gratuitamente una selezione di creme spalmabili.
Infine, sempre in Piazza Grande, degustazioni di finissimo cioccolato Lindt presso la gigantesca boule Lindor e una
visita all’Isola di Costruttori di Dolcezze, dove tra Martelletto, Golosimetro e molti altri prodotti si potrà incontrare
uno speciale personaggio, Mario il Muratore, la mascotte del brand, che accompagnerà il pubblico nelle due giornate.
Al termine, tutti potranno rifocillarsi con una calda e dolce cioccolata in tazza, che sarà regalata presentando tre
prove d’acquisto del Soratte Outlet Shopping, oppure in omaggio con l’acquisto della Chococard, la carta servizi di
Eurochocolate da utilizzare poi a Perugia dal 16 al 25 ottobre per ulteriori omaggi e sconti durante la manifestazione.
Tanti golosi omaggi vi aspettano anche nei negozi aderenti all’iniziativa all’interno del Soratte Outlet Shopping, dove il
10 l’11 ottobre si può gustare in anticipo tutta l’atmosfera dolce e divertente di Eurochocolate, dal 16 al 25 ottobre
nel centro storico di Perugia.
Chi deciderà di venire a Perugia in occasione della keremesse del cioccolato potrà anche tornare al Soratte Outlet
Shopping e ottenere la Carta sconti per una giornata di shopping che farà felice anche il portafogli. Per ulteriori
informazioni sull’Outlet: tel 0761.56541; oppure www.soratteoutlet.it.
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