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>>> Clicca Qui <<<
StarCasinò Ti Porta Allo Stadio: la 2° edizione! Speciale, come le nostre passioni per il calcio e per le
esperienze uniche, divertenti, ricche di emozioni . Passioni che condividiamo con quelli che, come noi,
amano questo sport e desiderano tifare dal vivo la propria squadra del cuore e trascorrere giornate da
ricordare per sempre . Tutti insieme! Che esperienza per 100 tifosi rossoneri! Ed eccoci qui, a pochi
giorni dalla seconda edizione di StarCasinò Ti Porta Allo Stadio ! Nei giorni scorsi, abbiamo regalato

100 biglietti a 3 Amici… molto popolari e molto apprezzati sul web! Per fare qualcosa di unico e di
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speciale, a volte, bisogna essere in tanti, così i 3 hanno subito coinvolto i loro follower su Instagram
offrendo loro un’ esperienza esclusiva in occasione di Milan-Frosinone del 19/5/2019 : incontrarsi,
conoscersi, guardare la partita insieme da una postazione privilegiata per godersi una domenica

diversa! Il risultato? In men che non si dica, 100 tifosi rossoneri hanno gioito per il regalo e non vedono
l’oro di andare a San Siro per tifare Milan assieme alle loro Star del Web preferite! Allo Stadio con

Ludovica Pagani, Calciatori Brutti e il Ras della Fossa. Ma chi sono i 3 influencer che, assieme ai 100
tifosi rossoneri, saranno i protagonisti della seconda edizione di StarCasinò Ti Porta Allo Stadio?

Ludovica Pagani , Calciatori Brutti e il Ras della Fossa ! Ludovica Pagani. Giornalista, Dj, Influencer con
2 milioni di follower su Instagram . I suoi numerosi fan la amano per la sua umiltà e la sua semplicità!

Calciatori Brutti. Quando si tratta di esperienze memorabili, i Calciatori Brutti non mancano mai! Anche
questa volta sono carichi per dare vita ad un’avventura che rimarrà nella storia! Il Ras della Fossa.

Pagina di riferimento per tutti i tifosi del Milan! I Fan li amano per la loro spontaneità e il loro amore per i
rossoneri ! Preparati a divertirti! Lo scorso anno la prima edizione di StarCasinò ti Porta Allo Stadio , fu
un viaggio memorabile che i protagonisti non dimenticheranno mai… E quest’anno? Gli ingredienti ci

sono tutti per renderla 100 volte più divertente, su StarCasinò ! 
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