
 

 

 

Ai Titolari di Caffetterie, Bar e Locali  

del Comprensorio Dolomiti Paganella 

 
OGGETTO: Proposta di adesione all’iniziativa “Choco Aperitivi e Choco Colazioni” nell’ambito della 

manifestazione Eurochocolate Christmas (Dolomiti Paganella, 12-15 Dicembre 2019 e Anteprima sulle 

piste 7-8 dicembre 2019). 

 

 Gentili Signore, Egregi Signori, 

abbiamo il piacere di invitarvi alla seconda edizione di Eurochocolate Christmas che si svolgerà nel 

Comprensorio Dolomiti Paganella dal 12 al 15 Dicembre 2019, preceduto da un’Anteprima sulle piste del 

Comprensorio il 7 e 8 dicembre 2019. 

L’evento, curato dall’organizzazione Eurochocolate, è promosso da Azienda Turismo Dolomiti 

Paganella e Trentino Marketing, con il patrocinio dei Comuni del Comprensorio: Andalo, Fai Paganella e 

Molveno, Cavedago e Spormaggiore. 

Anche quest’anno, la manifestazione dedicata al Cibo degli Dèi  sarà strutturata in modo da 

coinvolgere l’intero territorio grazie a un articolato programma di iniziative diffuse che coinvolgerà le 

location più caratteristiche del Comprensorio (strutture ricettive, rifugi e ristoranti) ciascuna delle quali 

potrà ospitare appuntamenti a tema cioccolato.  

 Dopo la buona riuscita della passata edizione, vi riproponiamo l’iniziativa “Choco Aperitivi e 

Choco Colazioni”: il circuito che permette ai visitatori di Eurochocolate Christmas di poter gustare 

golose colazioni e speciali cocktail a tema cioccolato. 

L’adesione è totalmente gratuita e potrete autonomamente decidere la composizione delle 

colazioni e/o degli aperitivi ed i relativi prezzi di vendita al pubblico, rispetto ai quali consigliamo di 

inserire almeno una proposta-omaggio a vostra scelta. Le realtà aderenti saranno inserite sul sito internet 

della manifestazione www.eurochocolatechristmas.com in una sezione dedicata completa di logo e 

offerta. L’attività sarà, inoltre, menzionata nel programma cartaceo distribuito nel comprensorio e vi sarà 

fornito un kit (locandina e vetrofania) da esporre per segnalare l’iniziativa nel vostro locale. 

 Per aderire all’iniziativa, vi invitiamo a compilare il modulo allegato ed inviarlo entro e non oltre 

il 31 luglio 2019 a chocoaperitivi@eurochocolate.com 

Auspicando un Vostro interesse, restiamo a disposizione per ulteriori delucidazioni e Vi invitiamo a 

compilare il seguente modulo di adesione. 

Cordiali saluti, 
 

 Arch. Eugenio Guarducci     Dott. Michele Viola 

 (Presidente Eurochocolate)    (Presidente APT Dolomiti Paganella) 



 

 

 

MODULO DI ADESIONE “CHOCO APERITIVI E CHOCO COLAZIONI” 
EUROCHOCOLATE CHRISTMAS | 12 / 15 Dicembre 2019 | Anteprima 7 / 8 Dicembre 2019 

Desidero aderire gratuitamente all'iniziativa “Choco Aperitivi e Choco Colazioni” 

Acconsento alla segnalazione della mia adesione all’interno  

del sito internet della manifestazione www.eurochocolatechristmas.com 

  

Di seguito rilascio i dati della struttura che rappresento: 

Nome del Locale  

Nome Referente  

Indirizzo e numero civico  

Cap e Città  

Numero Telefonico e Fax  

Sito Web   

 
 

Desidero proporre 
 

□ Choco Colazione _____________________________________________________ prezzo________ 
 

Eventuali proposte omaggio ____________________________________________________________ 
 
 
 

□ Choco Aperitivo  _____________________________________________________ prezzo_______ 

 
Eventuali proposte omaggio ____________________________________________________________ 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n.196 e del Regolamento Europeo n. 679/2016 GDPR 
e all’utilizzo del materiale da me fornito nell’ambito delle iniziative previste nel programma di Eurochocolate Christmas 2019. 

 

Firma  

 

Modulo di adesione da rispedire entro e non oltre il giorno 31.07.2019 

all'indirizzo e-mail chocoaperitivi@eurochocolate.com 

per informazioni +39 075 5003848 


