Giveaway per vincere il libro Le Ricette per Bambini del Piccolo Cuoco

Bambini a Bergamo in collaborazione con l'Associazione Culturale Piccolo Artista lancia un
simpatico
giveaway
che farà sicuramente piacere a tutte le mamme (ma anche ai papà!) alla ricerca di ricette
originali e gustose per i loro bambini.
In palio 2 copie del Ricettario per Bambini del Piccolo Cuoco, il libro che raccoglie ben 217
ricette pensate e realizzate per la colazione, il pranzo, la merenda e la cena dei bambini.
Il libro Le Ricette per Bambini del Piccolo Cuoco è infatti una raccolta di ricette creative fatte
da e per i bambini insieme alle mamme, a casa e durante i corsi di cucina realizzati
dall'Associazione Culturale Piccolo Artista: frutta e verdura, primi e secondi, torte e dolci per
bambini, menu completi e schede sull'alimentazione... ce n'è veramente per tutti i gusti.

Il libro è pensato per i bambini dai 3 ai 9 anni d'età ma nulla vieta che le ricette possano
rappresentare un punto di partenza per creare altre ricette, anche per bambini di altre età.
Il ricettario per Bambini del Piccolo Cuoco si inserisce nell'ambito del progetto di educazione
alimentare per bambini piccoli e loro mamme che è stato promosso dall’Associazione Culturale
Piccolo Artista e realizzato in collaborazione con 40 mamme e i loro cuochi in erba, ed in
collaborazione con il Dott.Valerio Rizzo, biologo nutrizionista.
La copia in palio sarà fornita in versione eBook, ovvero il libro sarà in formato elettronico
leggibile sia da computer fisso che da portatile, che sia un Mac o un Pc Windows, ma anche da
tablet, purchè sia possibile leggere il formato pdf (basta scaricare il software gratuito Acrobat
Reader).
Naturalmente il libro lo si potrà anche stampare, se risulterà di più facile consultazione.
Volete ulteriori dettagli?
Vi rimando al sito di Piccolo Cuoco e vi linko anche l' anteprima del libro .
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Come partecipare per aggiudicarsi l'ebook?
E' davvero molto semplice, di seguito i dettagli:

Una copia dell'ebook verrà data gratuitamente tra coloro che hanno messo sul loro Blog o Sito il
Banner dell'Associazione Culturale Piccolo Artista o condiviso il link di questo giveaway sul loro
profilo Facebook o Twitter. Il link del blog/sito o Facebook/Twitter dovrà quindi essere inserito
nei commenti a questo post. Il banner è il seguente:
<a href="http://www.piccolocuoco.com/p/ricettario-per-bambini.html" target="_blank"><img
src="http://www.babai.it/TimbroPiccoloCuoco_300x300.jpg" width="300" height="300"
alt="Ricette per Bambini del Piccolo Cuoco" /></a>
Oppure questo:
<a href="http://www.piccolocuoco.com/p/ricettario-per-bambini.html" target="_blank"><img
src="http://www.babai.it/TimbroPiccoloCuoco_200x200.jpg " width="200" height="200"
alt="Ricette per Bambini del Piccolo Cuoco" /></a>
La seconda copia verrà regalata a chi invia all'Associazione Culturale Piccolo Artista una ricetta
fatta con i bambini da pubblicare sul loro sito oppure sceglie una delle ricette pubblicate sul
sito Piccolo Cuoco
, indicando la
scelta nei commenti di questo articolo.

La ricetta potrà essere inviata a Bambini a Bergamo, il quale si occuperà di passarla agli
interessati: l'indirizzo email è info@bambiniabergamo.it

A tutti chiedo di condividere il link di questo post sul proprio profilo Facebook, Twitter oppure
sul proprio blog o sito.
Il termine ultimo per partecipare al giveaway è fissato per le ore 22:00 del giorno venerdì 2
settembre 2011
.
L'estrazione avverrà tramite l'utilizzo del sito Random.org nei giorni seguenti ed i vincitori o le
vincitrici verranno avvisati tramite email ed i nominativi verranno pubblicati in calce a questo
post.
Forza allora, partecipate e... in bocca al lupooooooo!!!!
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