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Milano Pride 2019: acqua di unicorno e condom colorati tra gli
essenziali dellÃ¢€™amore arcobaleno

Tra i principali sponsorÃ‚Â della MilanoÃ‚Â Pride ParadeÂ del 29 giugnoÃ‚Â spiccano il brand di profilattici Durex e
lâ€™acqua Vitasnella, che proporranno ai partecipanti alla parata acqua e preservativi in nuove versioni nel segno
dellâ€™amore piÃƒÂ¹ inclusivo. Vitasnella infatti distribuirÃƒÂ  gratuitamente unâ€™edizione limitata delle sue acque funzionali
da 500ml, la Linfa di Unicorno, un animale leggendario diventato negli anni un simbolo del Pride, dei suoi valori e dei diritti
LGBT+. Neanche a dirlo, la sua miscela speciale contiene una dose generosissima di vero amore, senza odio nÃƒÂ©
discriminazioni.

A celebrare attivamente lâ€™evento milanese del Gay Pride, che nel 2019 compie 50 anni, sarÃƒÂ  anche Durex, il brand di
profilattici e oggetti per il benessere sessuale che partecipa alla sfilata del 29 giugno con il Ã¢€œWall of condomÃ¢€•, un
muro diÃ‚Â preservativi coloratiÃ‚Â dove farsi scatti originali per testimoniare la propria presenza, e il carro Durex, che
sfilerÃƒÂ  alla parata. Inoltre, dal 21 al 30 giugnoÃ‚Â in partnership con eBay sarÃƒÂ  allestito uno spazio nella Pride Square, in
zona Porta Venezia,Ã‚Â doveÃ‚Â ricevere unÃ¢€™esclusiva scatola di condom in limited edition creataÃ‚Â per il Pride 2019.

AllÃ¢€™interno di questaÃ‚Â scatola a edizione limitata sarÃƒÂ  possibile trovare un coupon con QR Code del valore di
5Ã¢‚Â¬ da spendereÃ‚Â nella nuova sezione Pride di eBay, interamente dedicata ai prodotti Durex, online dal 25 giugno al 5
luglio: per ogni prodotto vendutoÃ‚Â i due brand devolveranno 1Ã‚Â euroÃ‚Â ad Arcigay, a dimostrazione del loro impegno
concreto nella lotta contro gli stereotipi di genere e ogni altra forma di discriminazione (info: durex.com).

L'articolo Milano Pride 2019: acqua di unicorno e condom colorati tra gli essenziali dellâ€™amore arcobaleno sembra essere il
primo su Glamour.it.
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