#PiùBuonaInsieme: come partecipare al challenge
Con le confetture Santa Rosa è facile rendere speciale ogni momento, specie se vissuto
assieme ai tuoi cari. Una merenda con un amico, una cena con il proprio partner, un
brunch in famiglia, le occasioni per stare insieme e gustare uno spuntino goloso sono
tantissime.
Per questo Santa Rosa ti invita a partecipare al challenge #PiùBuonaInsieme, dove
potrai dare libero sfogo alla tua creatività e condividere su Instagram foto e momenti
speciali.
Come puoi partecipare?
Dal 1 agosto al 31 ottobre pubblica su Instagram, con l’hashatag #PiùBuonaInsieme, un
post o una storia con cui racconti le ricette che prepari per i tuoi cari o i momenti più
buoni che trascorri con loro
Poi, diventa follower della pagina @santarosa_confetture per scoprire i 6 temi speciali
del challenge: ogni 15 giorni avrai una nuova occasione per partecipare usando gli
hashtag indicati.
Ecco il calendario
DATA

HASHTAG

TEMA

1 - 15 Agosto

#InVacanzaConSantaRosa

L’estate è il periodo migliore per
scoprire nuovi e incantevoli
luoghi: raccontaceli!

16 - 31 Agosto

#BuongiornissimoSantaRosa

Condividi i tuoi risvegli più
gustosi… con la giusta dose di
dolcezza!

1 - 15 Settembre

#InFormaConSantaRosa

Le confetture Santa Rosa sono
perfette anche per chi ama lo
sport e vuole tenersi in forma.
Hai già provato le confetture
Light?

16 - 30 Settembre

#SorprendenteDelizia

Se ti piace sperimentare in
cucina e trovare insoliti, ma
gustosi abbinamenti, dai libero
sfogo alla fantasia e mostraci
tutto il tuo estro culinario.

1 - 15 Ottobre

#HappySantaRosa

Quando c’è la giusta compagnia
è impossibile non essere felici!

Condividi con noi anniversari,
compleanni e tutti i tuoi
momenti di allegria e bontà.
16 - 31 Ottobre

#BuoniDaPaura

Festeggiamo insieme Halloween
con un carico di dolcetti… e
qualche scherzetto.

Alla ﬁne, Santa Rosa sceglierà le foto più creative e rappresentative per ogni tema e le
premierà pubblicandole all’interno di un esclusivo ricettario che verrà diﬀuso nel mese
di dicembre.
Cosa aspetti? Raccontaci i tuoi momenti golosi, dai libero sfogo alla tua creatività e vivi
l’inconfondibile gusto della tradizione Santa Rosa.

