VIAMILANO PRESENTA IL NUOVO CONCORSO A PREMI
“Quanto Miami?”
Milano, 30 gennaio 2014 – È partito il nuovo e avvincente concorso lanciato da
ViaMilano, l’innovativo servizio di transito offerto gratuitamente dall’aeroporto di
Malpensa. Per festeggiare il superamento dei 200.000 transiti per il secondo anno
consecutivo e celebrare il nuovo volo diretto da Milano Malpensa a Miami di American Airlines, ViaMilano lancia una nuova iniziativa a premi denominata “Quanto
Miami?”.
Partecipare al concorso è facile come volare ViaMilano! Basta collegarsi alla pagina Facebook di ViaMilano http://www.facebook.com/flyviamilano, dare il “Like” e risolvere correttamente il gioco on-line.
In palio per il fortunato vincitore due biglietti andata e ritorno per la soleggiata
Miami, su uno dei voli operati quotidianamente da American Airlines verso la capitale della Florida.
Meccanica del gioco
Per partecipare all’estrazione finale, dopo aver selezionato da quale città del sud
Italia si parte, è sufficiente affrontare il viaggio in due tappe verso la Florida, risolvendo per ciascuna tappa un minigioco.
Nella prima tappa, all’atterraggio a Malpensa, bisogna collocare i servizi che ViaMilano offre gratuitamente ai passeggeri in transito nella corretta posizione
all’interno del terminal aeroportuale.
Nella seconda tappa del gioco, in arrivo a Miami bisogna invece localizzare correttamente sulla mappa della Florida le principali attrazioni turistiche dello stato americano. Una volta dimostrata la propria conoscenza della Florida sarà sufficiente
registrarsi per partecipare all’estrazione finale e incrociare le dita. Per avere più
possibilità di vincita il gioco consente di invitare i propri amici a tentare la fortuna:
per ciascun amico che accetterà l’invito, il partecipante riceverà un’ulteriore chance di vittoria.
“Quanto Miami?” premia anche gli iscritti al programma di fidelizzazione degli aeroporti di Milano, offrendo una chance in più di vincita ai possessori della card
ViaMilano Program.

DURATA
Periodo di svolgimento del concorso: dal 20/01/2014 al 20/02/2014
Estrazione finale: entro il 28/02/2014.
CANALI DI PARTECIPAZIONE
Pagina Facebook: http://www.facebook.com/flyviamilano
Sito Internet: www.quantomiami.it
MECCANICA
Il concorso avrà inizio in data 20/01/2014 e terminerà in data 20/02/2014, e prevede l’assegnazione di
1 premio finale.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI e CONSEGNA PREMI
Il vincitore del premio riceverà un messaggio di posta elettronica che lo informerà della vincita.
Il valore complessivo del viaggio premio è di Euro 3.000,00 (tremilaquattrocento/00).

