Evento organizzato da:

Partecipa all’estrazione
per vincere una tavoletta
di cioccolato da 1 METRO
Compila e consegna
il coupon presso
la Fabbrica del Cioccolato
in Piazza Duomo durante
i giorni della manifestazione.

Tutti i giorni
dalle 15.30
alle 17.30

Choco Baby
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€ 5 a bambino,
durata
laboratorio
15/20 minuti.
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PRATO Piazza Duomo
Stand aperti venerdì e sabato dalle 10 alle 23.30,
domenica dalle 10 alle 20

www.chocomoments.it
Chocomoments Fabbrica del Cioccolato

PARTECIPA
ALL’ESTRAZIONE

a
Eventi alla fabbric
del cioccolato
VENERDÌ 18

ALLE 11.30
Show Cooking a cura dell’Istituto Alberghiero
Francesco Datini
ALLE 12
Inaugurazione manifestazione con
la presenza dell’Amministrazione Comunale
ALLE 15
Show Cooking a cura dei Maestri Cioccolatieri

SABATO 19
.30 ALLE 15
Show- Cooking
a cura dei
Maestri
Cioccolatieri
oSolidale
TAVOLETTA
DA
GUINNESS
EDITIONALLE 1830 mt di cioccolato rosa e
- TAVOLETTA
DA 30 mt
OTTI DICHOCOSOLIDALE
PRATO. A seguire
degustazione
di cioccolato e BISCOTTI DI PRATO - a seguire
fferta per
tutti, il ricavato andrà donato
degustazione ad offerta per tutti, il ricavato
nicef. andrà donato Unicef.

l contributo del Consorzio
Con il contributo
a e valorizzazione
del Consorzio tutela
tti di Prato
e valorizzazione
n la collaborazione
biscotti di Prato e
con la collaborazione
e la partecipazione di:
partecipazione
di:

NICA 20

10 ALLE 12

DOMENICA 20

ALLE 15
Show Cooking
realizzazione pralina di Prato con un prodotto
tipico della zona
ALLE 17
Estrazione vincitore tavoletta da 1 mt
ALLE 17
CHOCOSOLIDALE
Donazione di cioccolato alla Mensa Giorgio La
Pira Onlus di Prato
a cura dei Maestri Cioccolatieri
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Corso base di lavo
del cioccolato
ianti.
per adulti princip

.
€ 30 a persona
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per vincere una tavoletta
di cioccolato da 1 METRO
Compila e consegna
il coupon presso
la Fabbrica del Cioccolato
in Piazza Duomo durante
i giorni della manifestazione.
NOME
COGNOME
CITTÀ
E-MAIL
LEGGI IL REGOLAMENTO COMPLETO DISPONIBILE
IN FABBRICA PRIMA DI CONSEGNARE IL TALLONCINO

Fabbrica del
Chocomoments
.it
ChocoMoments

Cioccolato

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si informa che i Vostri dati potranno essere
trattati anche mediante l’utilizzo di e-mail / newsletter per informarVi sulle nostre
iniziative e promozioni. Con firma apposta in calce il sottoscritto attesta il proprio
libero consenso all’invio di comunicazioni per via e-mail o altra formula, per gli scopi
e con le modalità sopra elencate. Ricordiamo inoltre è possibile chiedere in qualsiasi
momento la cancellazione o la modifica dei dati stessi ai sensi di quanto previsto
dal Regolamento in materia di Privacy scrivendo all’indirizzo mail info@chocomoments.it Richiedi al nostro personale l’informativa completa oppure manda una
mail a info@chocomoments.it

