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Seguici suScopri di più sul sito Humana.it

La merenda... 
la mangio da solo.

Durata concorso dal 11.04.2016 al 11.12.2016. Il totale dei montepremi per la parte concorso è di € 2.000,00, iva esclusa se scorporabile. Il totale dei montepremi per 
la parte operazione a premi è di € 3.461,54+ iva, salvo conguaglio.

Milkymerenda: tanto gusto da spremere.
Dall’esperienza Humana, oggi nasce Milkymerenda, una nuova gamma di merende cremose 
studiate per le esigenze nutrizionali dei più piccoli. Una pausa golosa da gustare anche
fuori casa, in una pratica confezione da spremere per stimolare l’autonomia dei bambini
che possono mangiare da soli. Una coccola di bontà per aiutarli a crescere secondo natura. 
Prova Milkymerenda in tutti i suoi gusti e partecipa al concorso I love shopping!
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