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Eurochocolate 2011:Entra con Milka nel Tunnel dei Golosi 
 

Anche quest’anno Milka è tra i protagonisti di Eurochocolate con tante novità 
 

 
Al via la nuova edizione di Eurochocolate 2011, l’appuntamento più importante in Italia per tutti gli 
amanti del cioccolato, in scena dal 14 al 23 ottobre. Anche quest’anno non mancherà Milka che 
debutterà presentando la nuova gamma di tavolette “Extra - Golose”, più ricche di ingredienti e più 
golose che mai.   
 
Per l’occasione, saranno proposte attività originali per far vivere agli ospiti un’esperienza di gusto 
unica all’insegna del divertimento. 
Tre Tunnel della Golosità faranno da protagonisti per coinvolgere gli ospiti in giochi spiritosi che 
accompagneranno il percorso di degustazione della nuova gamma “Milka. Osa essere Extra – 
Goloso”. Le attività si svolgeranno simultaneamente nelle tre principali piazze di Perugia, e saranno 
identificate come: “Chi è dentro è dentro, Chi è fuori è fuori”.  
Ai visitatori basterà 
allungare la mano 
all’interno del tunnel per 
ritrovarsi al polso un 
braccialetto colorato e 
per entrare in uno spazio 
goloso dove gustare 
l’ultima novità Milka, nata 
per gli amanti del 
cioccolato e per 
conquistare tutta la 
famiglia! 
Il braccialetto darà la 
possibilità inoltre, di ricevere in regalo le nuove tavolette di cioccolato Milka e di essere 
immortalati in alcuni scatti fotografici che verranno pubblicati nei siti internet 
www.eurochocolate.com e www.milka.it , nonché sulle pagine facebook “Milka. Osa essere Extra-
goloso” e Faceciok. 
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Milka vanta una vastissima gamma di tavolette, adatta a soddisfare tutti i gusti.  
Ben 18 varietà per stupirci ogni giorno con un gusto nuovo: dal più classico ed inconfondibile 
cioccolato al latte, ai gusti più raffinati della gamma Amavel, attraverso Nocciole, Riso Soffiato, 
Cioccolato Bianco, Noisette, Extra Cacao ma anche Crema, e Yogurt Fragola!   
Oggi Milka si presenta al consumatore con una nuova irresistibile tentazione: ricchi ingredienti e 
gustose creme incontrano il tenero cioccolato Milka in nuove tavolette spesse pensate per 
sprofondare in un’esperienza cioccolatosa unica morso dopo morso. La nuova gamma EXTRA-
GOLOSA si compone di 3 referenze: Nocciole intere per un gusto più classico, Caramello e 
Nocciole Intere per un piacere avvolgente ed infine Wafer e Crema alle Nocciole Croccanti per 
un intenso e croccante piacere. 
Con il lancio di Extra Golose, Milka offre a tutta la famiglia una nuova esperienza Extra Golosa: 
gustosa e avvolgente grazie al giusto mix  di tenerezza e varietà di ingredienti. 
 
 
Milka promette un piacere senza fine...Vieni anche tu a scoprire come! 
Ti aspettiamo all’Eurochocolate dal 14 al 23 ottobre a Perugia, in Piazza Italia, Piazza IV 
Novembre e in Piazza Matteotti per farti sprofondare in un’esperienza “Extra – Golosa”.  
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Ufficio stampa Kraft Foods - MILKA – Burson Marsteller 
Maja Minino - Tel: +39 02 72 143 514 – maja.minino.ce@bm.com 
Cristina Caricato – Tel: +39 02 72 143 534 – cristina.caricato.ce@bm.com 
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