AL VIA L’EDIZIONE 2013 DEL CONCORSO “I CAPOLAVORI DEL GUSTO”
GOURMET,
CON L’ESCLUSIVA COLLABORAZIONE DI GAMBERO ROSSO
Da marzo a dicembre, tornano “I Capolavori del gusto” GOURMET: tre momenti durante l’anno per
deliziare tutti i gatti dal palato raffinato con Gourmet e i loro proprietari con Gambero Rosso (nel
primo momento), all’insegna di squisitezze culinarie.
Milano, marzo 2013 – Dopo il successo degli scorsi anni, GOURMET - brand di Purina leader
nel segmento super-premium monoporzione umido gatto – torna con la terza edizione de “I
capolavori del gusto”, inaugurata quest’anno dall’esclusiva collaborazione con Gambero Rosso
– gruppo editoriale multimediale nel settore del turismo, del vino, del cibo e del tempo libero.
GOURMET e Gambero Rosso saranno insieme dal 4 marzo al 22 aprile, per regalare
incredibili momenti di prelibatezze ai gatti e ma anche ai loro proprietari: con l’acquisto minimo di
5 prodotti della gamma PERLE, GOURMET offrirà infatti ogni settimana un Week End
enogastronomico a Roma per due persone. L’esperienza culinaria comprenderà un corso di
cucina/pranzo organizzato dalla Scuola del Gambero Rosso, la visita agli studi televisivi del
gruppo, una cena, il pernottamento ed un brunch domenicale presso uno dei migliori
ristoranti segnalati nelle prestigiose guide Gambero Rosso. E per continuare l’esperienza culinaria
anche a casa, GOURMET mette in palio un’esclusiva cucina Binova di design attraverso
estrazione finale.
Ai gatti intenditori di gusto, GOURMET regalerà invece ogni ora una prelibata fornitura di
prodotto, per deliziarli con un’esperienza di vero gusto. “I Capolavori del Gusto” GOURMET
proseguiranno fino a dicembre, con nuove e deliziose esperienze di autentico piacere.
Partecipare al concorso è semplice: basta collegarsi al sito www.gourmet-gatto.it oppure inviare un
SMS al numero 3894569649 -da un telefono cellulare di un operatore italiano con numero non
schermato- riportando i dati dello scontrino fiscale che attestano l’acquisto. Il numero è attivo tutti
i giorni dalle 8 alle 20.
Per maggiori informazioni sull’ iniziativa “ I Capolavori del Gusto” è possibile visitare
www.gourmet-gatto.it o www.purina.it o www.gamberorosso.it , o chiamare il Numero Verde
Purina per Voi 800 525 505.
GOURMET è un brand Purina, che offre ogni giorno deliziose consistenze e sapori prelibati grazie alla cura nella
selezione dei migliori ingredienti - pesce pregiato, verdure e carni scelte–all’alta qualità delle materie prime utilizzate, alla
completezza nutrizionale dei prodotti offerti e alla loro elevata palatabilità. GOURMET propone raffinate ricette nelle linee
Perle, Gold, Diamant , A la Carte, Delizie e Gourmet 195g, per offrire una gamma davvero ricca, ideale per
soddisfare e appagare i palati dei gatti più raffinati.
PURINA, l’azienda leader del settore PetCare, è presente in tutti i segmenti del mercato con una gamma completa di alimenti e accessori per soddisfare le
esigenze di alimentazione e benessere di cani, gatti, pesci, uccellini e roditori e offre servizi che contribuiscano a migliorare la relazione fra l’uomo e i pet. Si
rivolge alla grande distribuzione (supermercati, ipermercati, negozi al dettaglio) e al canale specializzato (petshop, garden center, agrarie, brico, allevatori e
veterinari) con un prestigioso portafoglio di brand: Gourmet, Friskies, Felix, Fido, ProCare accessori Friskies e Tidy Cats presenti in entrambi i canali; Purina
ONE presente solo nella grande distribuzione e Pro Plan, Purina Veterinari Diets, Tonus, in esclusiva per il canale specializzato.
Purina fa parte del Gruppo Nestlé che in Italia opera oggi con diverse realtà: Nestlé Italiana, Sanpellegrino, Nestlé Purina Petcare e Nespresso, e occupa
circa 5600 dipendenti suddivisi in 18 stabilimenti produttivi (oltre alla sede centrale di Milano). Il Gruppo Nestlé è leader mondiale nel food & beverage con
sede in più di 140 Paesi, con una gamma di oltre 10.000 prodotti frutto della tradizione e della più avanzata ricerca nutrizionale al mondo Le dimensioni e la
responsabilità di mercati così ampi e diversi fra loro si traducono nell’impegno a sviluppare e garantire un corretto approccio alla nutrizione e a un corretto
stile di vita, che non può prescindere da un’equilibrata alimentazione ed idratazione.
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