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Con Famigros al Circo Knie 
 

Famigros, il club per le famiglie della Migros, sorteggia 30'000 biglietti d'entrata per 14 

spettacoli esclusivi Famigros del Circo Knie. Dal 1° marzo al 1° aprile i membri Famigros 

possono partecipare al concorso online e vincere biglietti per tutta la famiglia.  

Trascorrere momenti indimenticabili al circo con tutta la famiglia e questo addirittura gratuitamente! 

Famigros lo rende possibile: con un grande concorso, il club per le famiglie della Migros sorteggia 

30'000 biglietti d'ingresso per 14 spettacoli esclusivi Famigros del Circo Knie in diverse località di 

tutta la Svizzera.  

Come partecipare al concorso Famigros: 

I membri di Famigros possono effettuare il login al sito www.famigros.ch/circo e partecipare al 

concorso dal 1° marzo al 1° aprile 2013. L'estrazione dei vincitori avverrà già il 2 aprile 2013. I 

vincitori saranno informati tramite e-mail. Il numero di biglietti in palio dipende dal numero di 

membri della famiglia registrato nell'account Famigros (al massimo otto figli fino a 25 anni) più un 

accompagnatore. Comunque, non potranno rallegrarsi solamente i vincitori, ma anche tutti gli 

appassionati di circo che hanno partecipato al concorso. Infatti, come premio di consolazione, chi 

non ha vinto i biglietti beneficia della prevendita esclusiva di biglietti per il Circo Knie con il 20% di 

sconto.  

Come diventare membri di Famigros  

L'adesione a Famigros presuppone l'iscrizione al programma clienti Cumulus. Possono 

partecipare tutte le famiglie con figli di età compresa tra 0 e 25 anni. Chi desidera iscriversi a 

Famigros, può farlo seguendo una semplice istruzione passo dopo passo. Ogni nuovo membro 

riceve un'offerta di benvenuto e una carta Famigros che consente di usufruire di vantaggi esclusivi. 

Il club Famigros è stato lanciato nel marzo del 2012 e ad oggi annovera circa 250’000 membri che 

beneficiano di interessanti offerte per famiglie, agevolazioni, informazioni e consigli su tutto ciò che 

riguarda la famiglia. L'offerta della Migros è gratuita ed è rivolta alle madri e ai padri con figli in 

arrivo o con almeno un figlio di età inferiore ai 25 anni. 

Ulteriori informazioni su Famigros sono disponibili al sito www.famigros.ch. 

Zurigo, 28 febbraio 2013 
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Jeannine Villiger, Corporate Communications FCM, tel. 044 277 22 81, jeannine.villiger@mgb.ch.  
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