
ACQUISTA UN BINOCOLO – VINCI SPITSBERGEN.

PARTI PER L‘AVVENTURA CON LEICA !

Vivi l’affascinante ghiaccio e la natura selvaggia dello Spitsbergen a bordo dello yacht nella spedizione 
MV Cape Race, dal 28 agosto al 9 settembre 2017 ! Oppure vinci uno dei 20 voucher per un seminario 
fotografico presso una delle nostre famose accademie Leica ! 

Ecco come vincere: Acquista un binocolo Leica, registralo dal 10 febbraio 2017 e, con un po’ di fortuna, 
potrai vincere un esclusivo viaggio valutato fino a 9.000 EUR oppure uno degli altri 20 voucher di valore 
fino a 500 EUR ciascuno.

Per maggiori informazioni sulle condizioni di partecipazione, leggi sull‘altro lato, 
o visita www.leica-camera.com/spitzbergen2016.
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Congratulazioni per il vostro nuovo binocolo Leica – vi auguriamo che vi porti molti anni di osservazioni indimenti-
cabili ! Vi consigliamo di registrare subito il vostro modello su: leica-camera.com/spitzbergen2016-registration. 
Il concorso terminerà il 10 febbraio 2017. Il numero di serie è anche il numero del vostro biglietto. Registrando-
vi, partecipate all‘estrazione di Natale 2016 e avete la possibilità di vincere premi sorprendenti !

Primo premio: 
   Un‘esclusiva crociera di foto-avventura Leica allo Spitsbergen col noto fotografo 
di Leica MasterClass Norbert Rosing, dal 28 agosto al 9 settembre 2017

   oppure uno dei 20 voucher per un seminario presso una 
Leica Academy in tutto il mondo.

Vi auguriamo il migliore successo, vacanze felici 
e un gioioso anno 2017 ! 

Cordiali saluti Leica Camera AG

Organizzazione: Leica Academie Deutschland.
Per un elenco delle Leica Academy partecipanti, visitate leica-camera.com/spitzbergen2016.
I dipendenti di Leica Camera AG non possono partecipare.
I vincitori saranno estratti a metà di febbraio 2017 e avvisati via telefono o e-mail alla fine di febbraio 2017.
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