UN INVERNO PIÙ LEGGERO CON SANT’ANNA SKI CARD
Torna per la stagione 2018/2019 la promozione più amata dagli
sciatori: gratis un giornaliero a chi sceglie Sant’Anna
Con le sue 72 piste di discesa e i suoi 360 kilometri di estensione, quello di Breuil-Cervinia
Valtournenche è uno dei comprensori più amati dagli sciatori, per la bellezza dei suoi paesaggi
e la varietà dei percorsi offerti.
Da 20 anni, Acqua Sant’Anna, l’acqua preferita dagli Italiani, sceglie proprio questa ambita
meta sciistica per premiare i suoi consumatori più affezionati con Sant’Anna Ski Card, una
raccolta punti che è diventata ormai un appuntamento imperdibile.
La stagione sciistica 2018/2019 è ormai alle porte e anche quest’anno Sant’Anna Ski Card offre
la possibilità di avere uno skipass in regalo a fronte di uno acquistato, per sciare in due al
prezzo di uno all’ombra dell’inconfondibile sagoma del Cervino, una delle montagne più
affascinanti.
Anche quest’anno accumulare punti sarà semplicissimo, perché partecipano tutti i prodotti
dell’ampia famiglia Sant’Anna: tutti i formati di acqua minerale, i the SanThé Sant’Anna e la
nuova linea di bevande Karma. Per aderire alla promozione, il consumatore dovrà raccogliere
24 prove di acquisto di soli fardelli di Acqua Minerale Sant’Anna o 24 prove di acquisto miste di
bevande: i the pronti della gamma SanThè e i mix di frutta e verdura della gamma Karma.
La promozione sarà valida per tutta la stagione sciistica, escluso il periodo dal 22/12/2018 al
06/01/2019 e dal 02/02/2019 al 10/03/2019. Per accedere a tutti i dettagli del regolamento e
scaricare la tessera punti si consiglia di consultare il sito web www.santanna.it
Sant’Anna sostiene da sempre questa operazione con una forte campagna di comunicazione,
veicolata su 60 milioni di etichette di acqua minerale.
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