COS'E' CONDIVINIAMO?
È tante cose:
una box contenente due bottiglie di vino di alta
qualità e un assaggio di prodotti tipici da abbinare
una degustazione da condividere con chi vuoi
una maniera originale per conoscere nuovi amici
ma soprattutto è un modo per vivere da vicino
un’esperienza solidale organizzata con i volontari della
Banca d’Italia: l'intero ricavato verrà donato agli
studenti universitari di MAIS Onlus.

QUANTO COSTA?
Per partecipare all’iniziativa è necessario fare un’offerta
di 30 euro che sarà devoluta al Fondo Universitari di
MAIS Onlus, senza alcuna trattenuta.
E' prevista per tutti i residenti a Roma la consegna
gratuita a domicilio mentre per gli altri bisogna
prevedere il costo di spedizione (circa 12 euro)

COSA RICEVERAI A CASA?
Una scatola contenente due bottiglie di vino di alta
qualità e due ottime proposte gastronomiche
selezionate in base ai vini. Non chiedeteci di più: sarà
una sorpresa che scoprirete voi stessi all’arrivo del
pacco. Possiamo solo aggiungere che grazie alla
generosità delle aziende partner siamo in grado di
offrire una proposta enogastronomica di valore
decisamente superiore al contributo di partecipazione.

IN COSA CONSISTE LA DEGUSTAZIONE ON LINE?
Impareremo ad apprezzare il vino grazie ai suggerimenti
di un sommelier che ci guiderà nella degustazione e ...
trascorreremo insieme un'ora piacevole, in compagnia di
nuovi amici!
Se non puoi partecipare alla degustazione nessun
problema: puoi semplicemente goderti la box che hai
ricevuto!

COSA DEVI FARE PER PARTECIPARE?
1. Fai un bonifico di 30€ a MAIS Onlus sul c/c di MAIS
Onlus con causale “Condiviniamo” - Studenti
universitari” - IBAN IT78F0306909606100000002789
2. Comunica la tua partecipazione all’iniziativa alla
casella di posta info@maisonlus.org ricordandoti di
inserire:
nome e cognome
l'indirizzo a cui vuoi ricevere il pacco
la ricevuta del bonifico

PARTECIPA,
METTITI COMODO E ASPETTA …
Qualche giorno prima dell’evento riceverai al tuo
indirizzo la tua scatola contenente tutto l’occorrente
per partecipare all’evento on line.
… E se vuoi condividere la tua serata con qualcuno di
speciale puoi farlo:
nella box troverai l’occorrente per due partecipanti.
Fare del bene non è mai stato cosi buono e divertente..!

