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Oltre al cioccolato c’è di più 
coi nuovi concorsi Bauli 

per la Pasqua 2022 
 

In palio fantastici premi 

con le Uova di Pasqua Bauli Italia’s Got Talent, Life Passion,  
Nazionale Italiana di Calcio e le immancabili Grandi Firme. 

 
 

Marzo 2022 – Anche quest’anno la Primavera sarà ricca di opportunità per vincere fantastici 

premi per la gioia di tutti: Bauli torna infatti ad addolcire il periodo pasquale con deliziose uova 

di cioccolato, grazie alle quali si potrà partecipare ad esclusivi concorsi! 

 

Questa Pasqua, sono tante le possibilità di aggiudicarsi 

meravigliosi premi! 

Il primo goloso concorso riguarda la nuova proposta perfetta per tutta 

la famiglia, l’Uovo Italia’s Got Talent Bauli, un guscio di gustoso 

cioccolato al latte o extra fondente, ispirato al celebre talent show in 

onda su Sky. Accanto alla simpatica sorpresa, il mitico buzzer utilizzato 

dalla giuria del programma, dal 28 febbraio al 30 aprile 2022 è 

possibile prendere parte al concorso1 per vincere un voucher e provare 

ad aggiudicarsi un’indimenticabile esperienza all’insegna del talent show 

per eccellenza! 

 

Partecipare al concorso è facilissimo: basta collegarsi al sito concorso.bauli.it, registrarsi o 

effettuare il login e inserire nell’apposito form il codice gioco presente all’interno 

dell’uovo. Grazie alla modalità Instant Win, è possibile sapere in tempo reale se si è tra i 

fortunati vincitori di un pass per 2 mesi di Cinema e Entertainment di NOW! 

 

Ma non è tutto! Per chi non dovesse riuscire a vincere subito, non è ancora tutto perso. Tutti gli 

utenti che hanno trovato il Golden Buzzer (Buzzer originale color oro di Italia's Got Talent) 

all’interno dell’uovo, hanno a disposizione un codice gioco che permetterà non solo di partecipare 

all’Instant Win, ma anche di accedere all’estrazione finale per vincere 1 dei 10 ingressi per 

2 persone al programma Italia’s Got Talent! 
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Dal 3 marzo al 30 aprile 2022, invece, acquistando l’Uovo Life Passion Bauli di finissimo di 

cioccolato superiore al latte o fondente, si potrà partecipare al nuovo concorso2 firmato Bauli 

e provare a viaggiare non solo con la fantasia! 

 

Infatti, acquistando un Uovo Life Passion Bauli si può tentare di 

vincere 1 dei 2 soggiorni di una settimana per due persone in 

formula all inclusive in un villaggio Bravo del Gruppo Alpitour in 

Sardegna. Come? Semplicissimo! Basta acquistare un Uovo Life Passion 

Bauli con la confezione promozionata, collegarsi al sito 

Lifepassion.concorsibauli.it, effettuare la registrazione (o il login, 

se già registrati), inserire il codice gioco univoco presente all’interno 

dell’uovo e… sfidare la dea bendata! 

 

Il terzo concorso firmato Bauli3 vede come protagonista l’Uovo della Nazionale Italiana di 

Calcio, quest’anno oltre alla versione cioccolato superiore al latte, per la 

prima volta, anche con cioccolato fondente: una proposta che mette 

d’accordo tutti i gusti e qualunque fede calcistica. Dal 7 marzo al 30 

aprile 2022 sarà possibile provare a vincere straordinari premi e 

vivere una memorabile esperienza 100% azzurra! 

 

Per partecipare al concorso bastano pochi e semplici passaggi: bisogna 

registrarsi o effettuare il login (se già registrati) al sito 

concorsibauli.it/nazionaleitaliana e inserire nell’apposito form il 

codice gioco trovato nell’uovo. 

 

Attraverso la modalità Instant Win si potrà sapere in tempo reale se si è tra i fortunati vincitori 

di maglie, felpe o zainetti ufficiali della Nazionale Italiana di Calcio! 

 

Per coloro invece che non sono stati baciati dalla fortuna, non è detta l’ultima parola: grazie alla 

modalità Estrazione Finale, alla quale possono partecipare tutti gli iscritti al concorso, ci sarà 

la possibilità di vincere 1 dei 3 voucher per due persone per Casa Azzurri, l’esclusiva 

location che ospita eventi ed appuntamenti dedicati agli addetti ai lavori e agli appassionati della 

Nazionale! 
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Ma non finisce qui! 

In casa Bauli ci si può continuare a sorprendere anche con le deliziose 

Uova Grandi Firme4: la linea che coniuga tutta la golosità del buon 

cioccolato al latte, fondente o con granella di nocciola 

con la bellezza di un regalo firmato dalle marche 

conosciute. 

La gamma Uova Grandi Firme rientra infatti nel 

concorso “Cento anni di bontà”5 (Bauli100.it) per 

celebrare i 100 anni di tradizione, passione, 

innovazione e bontà che Bauli festeggia in questo 2022: 

premi esclusivi che sanno stupire, proprio come le Uova di 

cioccolato Bauli! 

 

A Pasqua, tutti pronti per gustare il proprio uovo preferito e provare ad aggiudicarsi uno dei 

fantastici premi in palio! 

 

Bauli 

Bauli, Azienda familiare nata nel 1922 a Verona dall'abilità artigianale di Ruggero Bauli, è una realtà industriale che è 
riuscita negli anni, grazie al proprio know how, alla passione per l’arte pasticcera e allo sviluppo tecnologico, ad affermare 
un elevato indice di notorietà del marchio grazie a una riconosciuta leadership nel settore dolciario nel mercato dei 
prodotti da ricorrenza e dei croissant. Bauli è il brand di riferimento per chi cerca soffici bontà d’ispirazione pasticcera, 
curate in ogni dettaglio, ideali per rendere speciali i dolci momenti quotidiani e della festa. 
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