VFNO 2012: L’APERITIVO DELLA RETE CON SMARTBOX® E INSTAGRAMERS

Smartbox® e Instagramers insieme in occasione della Vogue Fashion Night Out
2012 per un momento di condivisione con tutti gli Igers

Milano, 5 settembre 2012 – In occasione della Vogue Fashion Night Out di Milano, che si terrà a
nella serata di giovedì 6 settembre 2012, Smartbox®, leader europeo nel mercato del gift
experience, e Instagram, il social network mobile che attraverso una applicazione per smartphone
Apple e Android consente di modificare e condividere le foto anche su altri social network, si
uniscono per un aperitivo esclusivo presso il Grand Lounge&Bar del Rosa Grand Hotel e un tour
guidato in Segway con Segwaymilanotour.

L’iniziativa si rivolge a tutti gli IGERS, gli utenti della vasta community di Instagram potranno
gustare un INSTAperitivo, al prezzo speciale di 8 euro e si potranno prenotare per un tour guidato
in Segway.

I primi 35 utenti Instagram che si presenteranno alla location infatti, e si prenoteranno al loro
arrivo, potranno divertirsi in un tour guidato per le vie in cui si svolge la VFNO sui monopattini
elettrici Segway® e visitare i luoghi nevralgici della serata fashion, instagrammando tutti gli eventi.

“La VFNO è un evento al quale non volevamo rinunciare per via della sua importanza nel
panorama degli eventi rivolti al pubblico di Milano e per l’affluenza che nelle edizioni ha raccolto
sempre in crescente numero” afferma Paola Pianciola “per Smartbox®, inoltre, è anche l’occasione
di rinnovare la collaborazione con Instagram, uno dei social network più amati, nonché della sua
larga community”

Cosa: aperitivo e tour guidato in Segway con Smartbox® e Instagram
Quando: giovedì 6 settembre 2012
Dove: Starhotels Rosa Grand c/o Grand Lounge&Bar, ingresso via Pattari 5 (MM Duomo)
Dalle ore: 19.00 aperitivo
Dalle 19.30 Tour guidato in Segway

Gli hashtag per seguire l’evento con Instagram sono: #vfn12 #smartbox #igersmilano
#segwaytourmilan #starhotelsrosagrand
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