Sulla bottiglia di Aperol, puoi esserci anche tu…!
A Natale, crea la tua Magnum Aperol Spritz e regala l’aperitivo più originale di sempre.
Milano, novembre 2015 Aperol lancia una speciale sezione all’interno della sua app “Aperol Spritz Lovers” che
permette di personalizzare l’etichetta della Magnum Aperol da 3 litri caricando l’immagine che si desidera e firmandola
con un testo, una dedica, un hashtag … insomma, tutto ciò che passa per la testa!
In occasione di Natale, Aperol Spritz sceglie così di fare un regalo davvero originale a tutti i suoi Lovers, offrendo la
possibilità di creare la propria bottiglia, unica e personale, e dare inizio alle Feste con un aperitivo che rispecchia se
stessi proprio in tutto e per tutto!
Creare la propria bottiglia e avere una Magnum che ritrae se stessi o i propri amici è semplicissimo: basta scaricare
l’app Aperol Spritz Lovers (disponibile per Android e Ioso nella versione desktop alla pagina
http://www.aperol.com/it/it/lovers/ ) e dare spazio alla creatività accedendo alla sezione “Personalizza”.
Tramite l’app, infatti, è possibile caricare la foto che più sta a cuore e … ecco che si materializza l’etichetta che si aveva
in mente, da regalare al proprio gruppo di amici, alla fidanzata, ai parenti o semplicemente a se stessi.
Una volta personalizzata, l’etichetta viene inviata all’indirizzo e-mail di chi l’ha creata, pronta per essere stampata,
condivisa in tempo reale sui social network o acquistata
Per vedersi invece recapitare direttamente sotto l’albero la propria Magnum Aperol, basta seguire il link per collegarsi
a barcampari.it e…procedere all’acquisto!
Un’idea regalo caratterizzata dall’allegria contagiosa di Aperol Spritz, per rendere l’aperitivo un momento ancor più
divertente da condividere in tutte le sue fasi, non solo mentre si sorseggia uno spritz, ma anche quando si crea, si regala
e si apre la propria bottiglia!
Prezzo al pubblico su barcampari.it della Magnum Personalizzata da 3lt: 49 € (comprese spese di spedizione)
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