COMUNICATO STAMPA

Cielo a pecorelle, burger a catinelle!
Con Burger King, se piove a Pasquetta sarà pioggia di Whopper.

Milano 16 aprile 2019 - Pioggia a Pasquetta? Gita e grigliata rovinate? Per non perdere
entusiasmo e buonumore l’umore la carne alla griglia te la offre Burger King.
Il Re della Griglia arriva in soccorso di tutti i fan con la nuova iniziativa dedicata alla giornata di
Pasquetta per mettere fine alla paura che accomuna tutti: l’immancabile grigliata rovinata dalla
pioggia.
Ecco perché quest’anno Burger King ha deciso di lanciare l’operazione “Griglia come se piovesse”
e di promettere, nel caso il lunedì di Pasquetta dovesse piovere, una pioggia di Whopper per
consolarsi dall’evento rovinato.
Registrandosi sul sito di Burger King, infatti, si riceverà istantaneamente un coupon che darà diritto
a uno sconto speciale da utilizzare in caso di pioggia.
A confermare la notizia, anche il meteorologo più famoso d’Italia il colonnello Mario Giuliacci, che
con la sua classica mossa e il suo “Buonasera!”, annuncerà sui social e sul sito di Burger King le
previsioni meteo per il fatidico lunedì.
Non resta che sperare il meteo… “ce lo mandi buono”, o, in alternativa, le griglie sono già calde per
preparare un gustoso premio di consolazione.
Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità, le promozioni per giocare e vincere, scoprire
tutti i menu, le offerte e i coupon che ogni giorno BURGER KING® mette a disposizione dei suoi
clienti, basta scaricare l’app BURGER KING® o andare sul sito www.burgerking.it.
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