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A DICEMBRE E’ NATALE TUTTI I GIORNI CON PASTA GAROFALO  

ED AUTOGRILL 
 

Per tutti i visitatori dei Ristoranti Ciao un regalo targato Unforketable 
e Niko Romito e uno speciale menù natalizio 

 
 
Gragnano, 16 dicembre 2015 – Chi l’ha detto che il pranzo di Natale si debba fare solo il 25 
dicembre? Pasta Garofalo e Autogrill® per celebrare assieme ai propri clienti le imminenti festività 
hanno ideato una speciale iniziativa, valida fino al 10 gennaio 2016, dedicata a tutti i consumatori dei 
corner Piacere Pasta presenti nei Ristoranti Ciao. Il concorso “Una ricetta unica per il tuo 
Natale in viaggio” permette a tutti coloro che acquisteranno il menù natalizio, con una delle più 
tradizionali specialità della cucina campana, gli schiaffoni gratinati alla napoletana con polpettine di 
carne, ed un dolce, di ricevere immediatamente un codice per accedere ad una delle ricette di 
Unforketable, la video enciclopedia del gusto realizzata da Niko Romito e Pasta Garofalo. Ma 
non solo: tutti coloro che gusteranno il menù natalizio potranno, inoltre, partecipare all’estrazione di 
tre premi gold: un weekend con corso di cucina presso Casadonna, il resort a Castel di Sangro dove 
sorge anche il ristorante Reale di Niko Romito, un pacchetto da 40 ricette Unforketable e un pacchetto 
da 20 preparazioni Unforketable. Ognuno dei tre vincitori riceverà inoltre anche una speciale 
confezione da 12 Kg di Pasta Garofalo. Per ricevere la propria ricetta omaggio Unforketable sarà 
sufficiente collegarsi al link http://unforketable.it/it/promozioni/ciao, inserire il codice stampato sullo 
scontrino d’acquisto e scegliere il contenuto preferito.  
 
Pasta Garofalo, inoltre, ha dedicato ad 
Autogrill® una speciale sfida di “Firmato 
Garofalo”, il progetto di gamification ideato 
dall’azienda di Gragnano per tutti i propri 
clienti. Tutti coloro che scatteranno una foto in 
cui sia presente un prodotto o il logo 
dell’azienda all’interno dei Ristoranti Ciao o 
delle strutture Autogrill® aderenti 
all’iniziativa, potranno accumulare punti e 
ricevere premi. Per partecipare è sufficiente 
scattare un’immagine e condividerla sul portale 
con l’hashtag #ILGUSTODIVIAGGIARE.  
 


