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Migros lancia "Famigros", nuovo club per famiglie

Zürich (ots) -

Migros lancia un nuovo club per famiglie battezzato "Famigros", i cui soci potranno usufruire di informazioni, consigli, checklist
ricette e beneficiare di numerosi vantaggi. Possono aderire al club non solo i nuclei familiari ma anche i futuri genitori. L'ammissione
al club è legata all'adesione al programma Cumulus. Chi si iscriverà online da qui al 26 febbraio 2012 nel sito internet
www.famigros.ch parteciperà all'estrazione di 24 000 ingressi gratuiti per l'Europa-Park, il quale il 24 marzo 2012 aprirà i battenti
esclusivamente per i soci di Famigros.

Il nuovo club "Famigros" della Migros è rivolto specialmente alle famiglie, ossia ai genitori con figli sino ai 25 anni di età.
L'obiettivo del club consiste nell'accompagnare neogenitori e genitori già esperti in tutte le fasi della loro vita. Per molti, fondare
una famiglia comporta un cambiamento dei ritmi di vita abituali. Sorgono nuove esigenze, si pongono nuove domande e spesso
cambia anche il budget a disposizione. Famigros intende affiancare i genitori prodigando loro informazioni e consigli e proponendo
loro offerte vantaggiose dal vasto assortimento Migros.

Che cosa fare per aderire a Famigros

Famigros è il club aperto a tutte le famiglie della Svizzera. In pratica, possono aderirvi tutti i genitori con figli di età non superiore
ai 25 anni. Anche i futuri genitori possono iscriversi e questo già nel corso della gravidanza. L'iscrizione deve essere effettuata nel
sito internet www.famigros.ch. Presupposto per l'iscrizione a Famigros è l'appartenenza al programma clienti Cumulus. Possono
iscriversi a Famigros anche i soci del Migros Baby Club, i quali potranno approfittare di ancor più numerosi vantaggi.

Iscriversi e vincere biglietti per la grande giornata Migros per le famiglie all'Europa-Park

Chi si iscriverà al nuovo club per famiglie nel sito www.famigros.ch nel periodo che va dal 16 gennaio al 26 febbraio 2012
parteciperà al grande sorteggio di biglietti d'ingresso per la giornata per famiglie organizzata dalla Migros all'Europa-Park. Migros
mette a disposizione in totale 24 000 biglietti d'ingresso. Chi avrà fortuna riceverà per se e la sua famiglia un numero
corrispondente di biglietti d'ingresso (al massimo 10 biglietti, per 2 adulti e 8 bambini). Sabato 24 marzo 2012 l'Europa-Park aprirà
i battenti esclusivamente per i soci di Famigros e i loro figli. I biglietti d'ingresso sorteggiati varranno soltanto per questa data. Le
spese per il viaggio di andata e ritorno non sono incluse nella vincita. Tuttavia, Migros offrirà una trasferta in torpedone e sul treno
a prezzi ridotti.

"Famigros", il club online per famiglie della Migros, nascerà ufficialmente il 19 marzo 2012. Grazie al club, Migros dischiude alle
famiglie un nuovo universo, al quale partecipano anche numerose altre imprese Migros tra cui, per fare soltanto qualche esempio,
Hotelplan, Banca Migros, Eurocenter, le Scuole Club, i ristoranti Migros e tutti i mercati specializzati.

Le famiglie rappresentano da sempre per la Migros una fascia importante della clientela e lo saranno anche in avvenire.
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