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 Dolci Preziosi
presenta l’uovo di
Pasqua “Dolci
Preziosi -
Cliomakeup”

Cerealitalia I.D. attraverso il proprio marchio “Dolci Preziosi” - brand di

riferimento nei prodotti da ricorrenza – lancia sul mercato il primo uovo di

cioccolato della make-up artist più in�uente e amata d’Italia: ClioMakeUp.

L’uovo di Pasqua da 280g di cioccolato �nissimo al latte, dall’incarto ispirato

all’estetica del brand ClioMakeUp, racchiude al suo interno esclusivi accessori

beauty selezionati personalmente da Clio.

Il progetto è l’occasione per comunicare il sostegno, da parte di Dolci Preziosi

e di ClioMakeUp, ai programmi medici di Operation Smile - un’organizzazione

su base volontaristica specializzata nell’offrire gratuitamente cure chirurgiche
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ed altri trattamenti delle malformazioni del volto (come le labiopalatoschisi) -

contribuendo anche alla sensibilizzazione nei confronti di patologie delle quali

si conosce ancora troppo poco.

Sia Dolci Preziosi sia ClioMakeUp hanno deciso di sostenere direttamente,

Operation Smile Italia Ets e, nello speci�co, l’attività logopedica del suo Centro

di cura di Milano con un contributo economico de�nito che verrà devoluto alla

Fondazione entro la primavera 2023.

    

ALTRI ARTICOLI

 “Sveglia, il sonno conta!”, al via il

progetto realizzato da Sognid’oro in

collaborazione con l’Aims

L’obiettivo è di promuovere l’importanza di una corretta cultura del sonno.

    

 Bord Eia - Jre: sì a Taste of Ireland

Dal 12 al 19 marzo a Milano l’Ireland Week, un evento diffuso che rende

omaggio alla cultura, alle tradizioni, alla storia e alla gastronomia irl...
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