NO
OTA STAMPA
“Vin
nci Sanre
emo con TIM”, in palio big
glietti pe
er la finallissima
Al viia oggi il co
oncorso per assisteree dal vivo alla
a kermessse canora
a, 26 gennaio
o 2018
Roma
eatro Ariston
n per assiste
ere alla final issima del Festival
F
di Sa
anremo 20188. TIM, spon
nsor unico dii
Al Te
Sanre
emo, lancia il concorso “VINCI
“
SANR
REMO CON TIM” con il qu
uale offre ai suoi clienti la possibilità
à
di asssistere dal te
eatro Ariston
n alla serata finale del Festival della musica italiiana. Sabato
o 10 febbraio
o
2018,, tre fortunati vincitori potranno cos ì vivere da protagonisti
p
l'emozione d
dell'evento musicale
m
più
ù
importante dell'a
anno.
ntest, al via oggi,
o
è riserv
vato ai clien
nti TIM mobiile consumer e business che si registreranno sull
Il con
sito w
www.vincisan
nremocontim
m.it fino al 2 febbraio. Tra
a tutti i parte
ecipanti saraanno estratti tre vincitori,,
ognuno dei qualli sarà ospitte di TIM, in
nsieme ad un
u accompagnatore, neella serata finale del 10
0
mento inclusi.. Tutti i detta
agli nel regolamento ann
nesso al sito.
febbrraio, viaggio e pernottam
ndo anno sponsor unico del Festival della Canzo
one Italiana cche si svolge
erà al Teatro
o
TIM è per il secon
Aristo
on di Sanrem
mo dal 6 al 10
0 febbraio 20
018, con la direzione artisstica di Claud
dio Baglioni.
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