
 

Mercedes-Benz Milano lancia “Tentazione CLA” 

 

Un contest dedicato alla nuova berlina sportiva 

della Stella    
 

Mercedes-Benz CLA, nuova icona di design della Stella, è la protagonista 

del road show “Tentazione CLA”: una nuova occasione per far 

conoscere i valori dell’inedita berlina sportiva a quattro porte firmata 

Mercedes-Benz. Il tour, organizzato da Mercedes-Benz Milano, entrerà 

nei locali più esclusivi del capoluogo lombardo, coinvolgendo il pubblico 

in avvincenti sfide a  “Ruzzle”, con in palio fantastici premi. 

 

Fino al 28 luglio Mercedes-Benz Milano porta nei locali più esclusivi e nelle 

edicole centrali del capoluogo lombardo il tour “Tentazione CLA”: un inedito 

evento che porta sotto i riflettori la nuova Mercedes-Benz CLA.  

 

L’appuntamento per i milanesi e all’ora del brunch, e durante l’aperitivo dove, 

oltre alla possibilità di prenotare un test drive a bordo della nuova CLA, la 

berlina sportiva a quattro porte della Stella sarà la protagonista di un 

accattivante concorso che, attraverso avvincenti sfide a “Ruzzle” ne svelerà 

stile e carattere. 

 

Per chi dovesse mancare, c’è la possibilità di partecipare a anche online, sul 

sito www.tentazionecla.it, e attraverso la pagina Facebook di Mercedes-Benz 

Milano, mentre, presso il Mercedes-Benz Center Milano di Via Gallarate 450 e 

la filiale milanese di via Tito Livio 30, per partecipare al concorso e prenotare il 

proprio test drive sarà sufficiente compilare la cartolina esposta negli 

showroom. 

 

31 maggio 2013 



 

Tutti i partecipanti concorreranno all’estrazione dei fantastici premi messi in 

palio da Mercedes-Benz Milano, tra cui: un biglietto di tribuna per due persone 

per il Gran Premio di Monza, 4 mesi di abbonamento all’Aspria Harbour Club 

di Milano, una cene per due persone presso il Ristorante stellato D’O’ di 

Davide Oldani e l’emozione di una settimana al volante della nuova CLA. 

 

Le date ed i locali coinvolti dalla “Tentazione CLA” :  

 

Business Lunch - Giovedì 06/06 dalle 12.30 alle 15.00 

Metropolis Cafè di via Vittor Pisani 5 

 

Brunch -  Domenica  02/06 e 09/06 dalle 12.30 alle 16.00 

Hotel Diana Majestic Viale Piave, 42  

 

Aperitivo  

Martedì  04/06 dalle 18.30 alle 22.30 - Enoteca N’Ombra de Vin , Via San 

Marco 

 

Mercoledì 05/06 dalle 18.30 alle 22.30 - Pandenus, Largo La Foppa 5 

 

Giovedì 06/06 dalle 18.30 alle 22.30 - Metropolis, Via Vittor Pisani 5 

 

Edicole (feriali dalle 8.30 alle 10.30/ domenica  dalle 9.00 alle 11.00) 

Domenica 2/06 e 9/6 - Corso Venezia / Via Palestro 

Giovedì 30/05 - P.zza Risorgimento 

Giovedì 6/06 - P.zza Mirabello (tra via Turati e via San Marco)  

 

 

Riferimenti per la stampa  

A-Più / daniela@a-piu-srl.com e arianna@a-piu-srl.com  Tel. 039 746502  

Ulteriori informazioni su www.milano.mercedes-benz.it  


