
 

 

Su Monclick al via l’attività Ferrarelle: “Bevi, digerisci e vinci” 

Da oggi, fino al 4 luglio 2013, parte una collaborazione con Ferrarelle che permetterà  

ai consumatori di aggiudicarsi su monclick.it esclusivi premi firmati Samsung 

 
Vimercate (Monza e Brianza), 4 aprile 2013 – Da oggi al via un’interessante accoppiata tra tecnologia e acqua: una 

partnership tra Monclick, Ferrarelle e Samsung consentirà ai consumatori, che acquisteranno 3 fardelli di acqua 

Ferrarelle, di acquistare esclusivi elettrodomestici Samsung sul sito monclick.it.  

Dopo aver acquistato 3 confezioni di acqua Ferrarelle da 1,5 L, è necessario inserire i codici dello scontrino sul sito 

www.ferrarelle.it, si vincerà subito un buono sconto del valore di € 50,00 utilizzabile per l’acquisto di una selezione di 

elettrodomestici Samsung disponibili sul sito www.monclick.it/ferrarelle. Non è finita qui: ogni cliente parteciperà 

anche a tre ricche estrazioni premi: un’estrazione settimanale di 3 piani cottura elettrici, un’estrazione mensile di 3 

forni a microonde, un’estrazione finale di 3 frigoriferi. Tutti i premi sono rigorosamente firmati Samsung e distribuiti 

da Monclick. 

Un imperdibile connubio tra tre protagonisti: Samsung, produttore leader nel settore degli elettrodomestici, 

Ferrarelle, effervescente naturale numero uno in Italia, sempre presente sulle tavole e nelle cucine degli italiani e 

Monclick, primario sito di e-commerce per l’elettronica di consumo.  

Il regolamento completo dell’iniziativa è disponibile su www.ferrarelle.it. 

 

Monclick Srl – vende online prodotti di informatica, elettronica di consumo, elettrodomestici e telefonia su tutto il 

territorio italiano attraverso il sito www.monclick.it. Nasce nel 2005 dal Gruppo Esprinet, distributore di tecnologia 

numero uno in Italia e Spagna, quotato al segmento STAR di Borsa Italiana. Monclick propone un catalogo di oltre 

40.000 prodotti, di cui il 90% sempre disponibile in magazzino: il più grande assortimento in pronta consegna in Italia.  

 

Per ulteriori informazioni:  

Alessandra Basile 
Content & Communication Coordinator 
Monclick S.r.l. 
Tel.: +39 02.40.49.86.51  
e-mail: alessandra.basile@monclick.com  
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