MEDIA ALERT

Parte il concorso
oncorso “Con Aruba.it vinci Aruba”
Per tutto il mese di Giugno sarà possibile vincere una vacanza di una settimana per due persone
sull’Isola di Aruba

Arezzo, 27 Maggio 2013 – Aruba S.p.A.
S.p. (www.aruba.it), leader nei servizi di web hosting, e-mail,
e
PEC e
registrazione domini, è lieta di annunciare uno
un speciale concorso a premi,, dal titolo “Con Aruba.it vinci
Aruba”, che prevede l’assegnazione di un soggiorno premio per due persone sull’incantevole
ncantevole isola di Aruba.
Potranno partecipare all’iniziativa tutti coloro che, nel periodo compreso tra l’1 ed il 30 giugno 2013,
registreranno a proprio nome un nuovo dominio su Aruba (con
con estensione diversa da .gov.it, .us e .de). Per
il fortunato vincitore è prevista l’assegnazione di un viaggio con soggiorno di 7 notti/6
notti giorni sulla
meravigliosa isola di Aruba
ruba (Dutch Caribbean) per 2 persone, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre
d
2013. Il premio,, del valore commerciale di 5000 €, comprende un volo aereo di andata e ritorno “Italia –
Isola di Aruba” con partenza dalle principali città italiane e soggiorno in camera doppia,
doppia comprensivo di
prima colazione, nella splendido Resort Bucuti (http://www.bucuti.com/).
Il vincitore verrà estratto a sorte e l’assegnazione del premio verrà effettuata entro e non oltre il giorno 31
luglio 2013. Al nominativo corrispondente al Codice Concorso estratto
estra sarà inviata comunicazione di vincita
tramite e-mail
mail e posta raccomandata A/R,
A R, con allegato il modulo di accettazione formale del premio
contenente tutte le indicazioni utili per la fruizione del viaggio vinto.
Per ulteriori dettagli relativi all’iniziativa
ziativa “Con Aruba.it vinci Aruba” e per partecipare al concorso,
concorso basta
collegarsi all’indirizzo http://hosting.aruba.it a partire dal 1° giugno 2013 e registrare un dominio.
dominio
Il regolamento completo dell’iniziativa è disponibile al seguente indirizzo:
http://www.aruba.it/regolamentoconcorsoVinciAruba.pdf

ARUBA S.p.A.
Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi di web hosting, e-mail, PEC e
registrazione domini. La società gestisce oltre 2 milioni di domini, 6 milioni di caselle e-mail,
e
2,7 milioni di
caselle PEC, 20.000 server ed un totale di oltre 2 milioni di clienti. La società è attiva sui principali mercati
europeii quali Francia, Inghilterra e Germania e vanta la leadership in Repubblica Ceca e Slovacca, in Polonia
e Ungheria. In aggiunta ai servizi di web hosting, Aruba fornisce anche servizi di server dedicati, housing e
colocation, servizi managed, firma digitale,
digitale, conservazione sostitutiva e produzione di smart-card.
smart
Dal 2011
ha ampliato la sua offerta con servizi Cloud. Aruba ha una grande esperienza nella gestione dei data center
disponendo di un network europeo in grado di ospitare circa 60.000 server.
Per ulteriori informazioni: www.aruba.it
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