VINCITORI 1° CONTEST DI
VIAGGI&ASSAGGIFELICI
CONTEST :”Un Piatto Vegano Contro l’abbandono”
Viaggi&AssaggiFelici (VIAGGIANDO CON AMORE) !!!
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VINCITORI
1° CONTEST DI Viaggi&AssaggiFelici (VIAGGIANDO CON AMORE) !!!

RULLO DI TAMBURI…
PRIMO PREMIO VINTO DA Elena Madella Amadei
VOUCHER 30% DI SCONTO PER ACQUISTO DI COSMETICI ,TRUCCHI ,
GIOIELLI , PRODOTTI PER IL BENESSERE FISICO E TANTO ALTRO SU
https://vegascosmetics.it/IT22143 ,
Azienda VEGAN , ETICA E CRUELTY FREE Della Quale vi ho già
parlato !
Nonché anche la pubblicazione della foto come Immagine di
copertina di questo gruppo per 1 mese !!!
SECONDO PREMIO VINTO DA Aniello Giordano e la sua Luna
BUONO REGALO DEL VALORE DI € 20 DA SPENDERE SU
AMAZON , ESCLUSIVAMENTE COLLEGANDOSI CON QUESTO LINK
https://amzn.to/3EpUa39
…ormai I corrieri Amazon sentendo il mio nome se la danno a
gambe levate
♂️ ♂️ ♂️
TERZO PREMIO “EX AEQUO” VINTO DA:
☘ Felicia Sguazzi e la sua Frida ,
Giada Benasciutti con la sua prole felina e canina
numerosissima
Signora Ala con i suoi Figliuoli Whisky e Coka
SCONTO DI € 5 PER ACQUISTI SU “CiboCrudo”
https://www.cibocrudo.com?xclick=1&banner9&id=22977 ,
AZIENDA di alimenti e supefood TUTTI VEGANI più nutrienti

perchè lavorati a basse temperature , con la quale collaboro
da un anno !!!
☘I dettagli completi per la fruizione dei premi saranno dati
direttamente in privato ai vincitori !!!
Quanto è bello creare qualcosa di nostro che ci dà piccole o
grandi soddisfazioni e per cui si viene anche premiati, oltre
ad aver dato , anche se piccolo, un contributo a
sensibilizzare CONTRO L’ABBANDONO DEGLI ANIMALI !?

#restainsiemenonabbandonareviaggieassaggi
felici
CONGRATULAZIONI AI VINCITORI !!!
♂️Io ho voluto creare questo 1° Contest come vi ho già
detto per SENSIBILIZZAZIONE CONTRO L’ABBANDONO DEGLI ANIMALI,
ma anche per mettere a disposizione NUOVE RICETTE ,di chiunque
desideri prendere spunto, per arricchire la propria cucina di
RICETTE SQUISITE per il nostro palato, per la nostra salute ,
per l’ambiente e per i nostri figliuoli animali.
Quindi chiedo gentilmente ai VINCITORI in primis , ma a TUTTI
I PARTECIPANTI di postare la ricetta come “nuovo post”
,corredata da ingredienti,procedimenti e foto , citando di
aver partecipato al 1° CONTEST DI Viaggi&AssaggiFelici CONTRO
L’ABBANDONO DEGLI ANIMALI ed inserendo l’Hashtag

#primocontestviaggieassaggifelici
Grazie per aver partecipato, ed al prossimo Contest con
Viaggi&AssaggiFelici

