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Venicemarathon: Alex
Zanardi e Giusy Versace
lanciano il Charity Program

LaPresse/Massimo Paolone

Svelata la maglia super tecnologica  rmata X-
BIONIC®,  partner  de l la  Venicemarathon.  A l e x
Zanardi e Giusy Versace lanciano il Charity Program

Ancora non lo sanno, ma i quasi 6.000 già iscritti alla 32ª Venicemarathon del

prossimo 22 ottobre riceveranno in regalo una maglia unica nel suo genere,

di provata ef cacia tecnologica, che rinfresca quando si suda e riscalda

quando si ha freddo. L’azienda X-BIONIC®, al suo primo anno di partnership

in Venicemarathon, offrirà un prodotto esclusivo. La Energizer® MK2 Light

Man Shirt Short Sl è un capo pensato per il massimo rendimento in qualsiasi

situazione, capace di stabilizzare la temperatura corporea ed evitare

l’affaticamento.

Nel cammino verso la 32esima edizione della Maratona di Venezia inizia a

prendere sempre più forma anche un altro importante tassello: il Charity

Program. Sono attualmente 20 le onlus selezionate per questa “maratona

solidale” che attraverso il meccanismo di fundraising sulla piattaforma di

“Rete del Dono” raccoglieranno fondi a favore di importanti iniziative
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bene che. Alex Zanardi e Giusy Versace, testimonial e madrina dell’evento

e a loro volta capo la di due importanti progetti quali “Obiettivo 3” e “Disabili

No Limits”, con il loro entusiasmo e la loro carica positiva stanno invogliando

e sensibilizzando il grande pubblico verso un gesto di altruismo, che può fare

del bene non solo a chi riceve ma anche a chi dona.

 14:40 | 12/07/17 | di Filippo Francesco Idone

Sinistri stradali, analisi dei danni risarciti dalla
polizza Zurich Connect

Sponsorizzato da Zurich

Sempre con riferimento ai sinistri stradali, ecco l’analisi

dei danni risarciti dalla polizza Zurich Connect 

Mi piace 0

0 0 0 0

Per approfondire

Giulietta 120 CV
Diesel a 17.500€ con
finanziamento
MenoMille FCA Bank
Alfa Romeo Giulietta

 

Da 9.950€ anche
senza usato. E con
finanziamento tua da
8.950€. Tan 5,95% -
Taeg 9,36%.
Lancia Ypsilon

I mitici anni '60 sono
tornati! Gamma 500
tua da 99€ al mese,
TAN 3,95% - TAEG
9,23%
Fiat 500 Anniversario

 

Vi piacerà anche

A 449€ al mese con
Bollo e
Assicurazione Rca,
Anticipo zero e puoi
restituirla dopo 2
anni
Alfa Romeo Giulia
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