HALLOWEEN: BURGER KING® LANCIA GHOST WHOPPER® ,
UN PANINO BIANCO DALLA PAURA

Milano, 24 ottobre 2019 – In occasione di Halloween l’iconico Whopper® di Burger
King® si presenta in un’inaspettata veste “bianco fantasma”: il Ghost Whopper®.
Questa limited edition è preparata come sempre con gustosa carne alla griglia e
verdure freschissime e si veste da fantasma diventando bianco come un lenzuolo
grazie al morbido pane al gusto cheddar.
Ghost Whopper® sarà disponibile dal 22 ottobre all’11 novembre in tutti i
ristoranti del gruppo.

Per chi volesse gustare il Ghost Whopper® nell’atmosfera più congeniale per
festeggiare al meglio Halloween, il ristorante Burger King® di Milano in viale
Tibaldi fino al 31 ottobre sarà trasformato in una casa stregata, con fantasmi e
altre presenze inquietanti, ululati e tavoli che tremano.
La notte del 31 ottobre, inoltre, il ristorante resterà eccezionalmente aperto fino alle
4 del mattino per accogliere i clienti che desidereranno provare un’esperienza “per
veri amanti del brivido!”.

A proposito di BURGER KING®
Fondata nel 1954, BURGER KING® è una delle catene di ristorazione più importanti al mondo. HOME OF THE WHOPPER® e BURGER KING®
operano in oltre 17.700 sedi e servono più di 11 milioni di persone ogni giorno in oltre 100 paesi. Quasi il 100 per cento dei ristoranti
BURGER KING® è di proprietà ed è gestito da affiliati indipendenti, molti dei quali ormai da decenni. BURGER KING® è di proprietà di
Restaurant Brands International Inc. (TSX, NYSE:QSR), una delle più grandi aziende del mondo della ristorazione con oltre 30 miliardi di
dollari nel sistema di vendita e oltre 25.000 ristoranti in 100 paesi. In Italia, dove il brand viene controllato dalla società BKSEE (BURGER
KING® South Europe East), BURGER KING® è presente sin dal 1999, anno in cui ha aperto il primo punto vendita a Milano. Oggi sul
territorio sono presenti oltre 200 ristoranti.
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