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LINDT ITALIA CELEBRA IL 25° ANNIVERSARIO DI EUROCHOCOLATE  
CON LE MINI PRALINE 

 
Induno Olona, 15 ottobre 2018 - Lindt Italia, azienda parte del 
Gruppo Lindt & Sprüngli, leader nella produzione di cioccolato 
premium, partecipa alla 25esima edizione di Eurochocolate con 
numerose attività dedicate alle Mini Praline, i mini capolavori di 
cioccolato perfetti per le trascorrere le serate insieme alle amiche. 
 
In questo speciale anniversario del più importante evento italiano 
dedicato al cioccolato - in programma a Perugia dal 19 al 28 Ottobre 
- i chocolate lover che arriveranno nel capoluogo umbro da tutta 

Italia potranno vivere straordinarie esperienze di gusto presso il Lindt District e potranno 
incontrare i Maîtres Chocolatiers Lindt. 
 
“CHE MINI PRALINA SEI?” - Tra una degustazione e l’altra si potrà scoprire la propria 
Mini Pralina Lindt ideale rispondendo a poche e semplici domande di un divertente quiz sui gusti 
e sullo stile di vita: il tuo carattere è spumeggiante come la pralina Marc de Champagne, sei dolce 
come il Pistacchio Marzapane o hai un Coeur à l’Orange? 
 
MAÎTRES CHOCOLATIERS LINDT LIVE! - Occasione imperdibile durante i due 
weekend sarà l’incontro con i Maîtres Chocolatiers Lindt per conoscere i loro segreti, ammirare da 
vicino la loro expertise durante la realizzazione di una selezione di Mini Praline e, ovviamente, 
degustare le loro golose creazioni. 
 
FOTO IMMERSION - Cosa si prova a essere un vero e proprio capolavoro come le Mini 
Praline? Nell’Area Activities del Lindt District sarà possibile farsi ritrarre immerso in straordinari e 
unici paesaggi naturali e grazie a una particolare prospettiva presa dall’alto, l’effetto sarà 
sorprendente e il risultato sarà un’opera d’arte. 
 
MINI DEDICA, MAXI SCHERMO - Le attività non sono ancora finite, infatti, sul palco 
allestito a fianco dell’Area Activities si potranno lasciare delle mini dediche alle persone a cui si 
vuole bene che verranno proiettate su un maxi schermo: un mini gesto per una maxi amicizia!  
 
 

 

 

 

 

ANCHE A EUROCHOCOLATE…  
«LE MINI PRALINE LINDT ADORANO GLI INCONTRI CON LE AMICHE» 


