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COMUNICATO STAMPA 

 

 

“Vinci una Hobby” con Happy Hobby Week End 
 

 

Torna il grande concorso Happy Hobby Weekend che vedrà impegnati nel 
mese di marzo 2013 alcuni concessionari italiani. In palio una caravan 
Hobby PREMIUM 440 SFr e tanti altri favolosi premi. 
 

Appuntamento ormai fisso del periodo primaverile è il grande porte aperte che 

coinvolge i concessionari Hobby d’Europa denominato Happy Hobby Week 

End. Anche quest’anno i concessionari Hobby italiani hanno aderito 

all’iniziativa, che si svolgerà nel mese di marzo e che prevede anche la 

partecipazione al concorso: “Vinci una Hobby”! In palio una caravan Hobby 

Premium 440 SFr, che con i suoi 668 cm di lunghezza totale è la più compatta 

della gamma. Ideale per la coppia o una famiglia di tre persone, la Premium 

440 SFr è adatta al turismo itinerante e, al pari delle altre caravan presenti in 

gamma, si caratterizza per un design all’avanguardia in grado di fissare gli 

standard nel settore. Oltre alla caravan, in palio vi sono oltre un centinaio di altri 

premi tra i quali segnaliamo: per il secondo posto una bicicletta Hobby Pedelec 

e per il terzo e quarto posto una veranda Nordland Easy. 

Il concorso è anche una buona occasione per passare una piacevole giornata 

presso uno dei centri vendita che partecipa a Happy Hobby Weekend e scoprire 

nei dettagli tutte le caratteristiche della produzione di caravan e camper della 

stagione in corso.  
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Happy Hobby Weekend dove e quando 
 
9-10 marzo 
Emilia Romagna – Beltrani Caravan Market, Castel S. Pietro (BO), Tel. 

051.19987094 
 
16-17 marzo 
Piemonte - Grosso Vacanze, Genola (Cn), Tel. 017.268650  -  

 

23-24  marzo 
Veneto - Automarket Bonometti Spa, Altavilla Vic.Na (Vi), Tel. 0444.372372 
Lombardia - Vacanze 2000 Snc, Monza (Mi), Tel. 039.746089  

Lazio - Nuova Riviera Srl, Roma, Tel. 06.5070012 

Sicilia - Caravan Figuera Sas, S. Maria Degli Ammalati (Ct), Tel.095.885306 
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