
 

"BACK TO SCHOOL": FILENI REGALA IL DIVERTIMENTO DI GAME STOP 
 

 
Dal 7 al 26 settembre torna l’appuntamento con la promozione di inizio anno scolastico. 
Acquistando i prodotti Fileni dedicati ai bambini in palio una gift card da 30 euro spendibile nella 
catena di videogiochi Game Stop 

Fileni vuole augurare un buon rientro sui banchi di scuola agli studenti italiani e alle loro famiglie 
lanciando il concorso a premi e la promozione "Back to school con Fileni".  

Fino al 26 settembre, acquistando almeno una confezione di Polpette, Pepite o Magic Zoo in 
promozione - i tre prodotti di carne di pollo Fileni appositamente dedicati ai bambini -  si potrà 
partecipare a un semplice concorso instant-win e aggiudicarsi una delle 100 gift card da 30 euro 
in palio. 

Le gift card sono spendibili in tutti i punti vendita Game Stop, o anche online tramite il sito 
www.gamestop.it. GameStop Corporation è il più grande rivenditore di videogiochi nuovi e usati 
del mondo e si occupa anche della vendita di accessori per videogiochi, console, figurine ed altro.  

Occhio al bollino! I prodotti Fileni in promozione saranno riconoscibili da uno specifico bollino ben 
visibile che indica con quali è possibile vincere una delle 100 gift card Game Stop.  
 

 
Per partecipare al concorso basta collegarsi al sito www.fileni.it, cliccare la pagina dedicata al 
concorso e inserire i dati presenti sullo scontrino d'acquisto dei prodotti in promozione. L'esito 
della partecipazione al concorso viene comunicato immediatamente.  In alternativa è possibile 
partecipare al concorso inviando un sms al numero 3315926062 contenente la data di emissione, 
il numero progressivo dello scontrino e l’orario di emissione. Un messaggio di risposta informerà 
dell’eventuale vincita. 
 
 
 
 

I prodotti Fileni dedicati ai ragazzi 
 
Polpette, Pepite e Magic Zoo sono i prodotti di pollo italiano allevato a terra che 
garantiscono il gusto di sempre, ma il doppio del benessere. Caratteristica fondamentale 
di questi prodotti Fileni è l'essere privi di conservanti, glutammato e polifosfati, 
garantendo così ai ragazzi innanzitutto un'alimentazione sana ma allo stesso tempo 
appetitosa ed equilibrata, con valori nutrizionali che soddisfano in maniera corretta il 
fabbisogno dei ragazzi nelle fasi più importanti della loro crescita.  

http://www.gamestop.it/

