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GAMESTOP TI INVITA A PROVARE PS VITA.

E SE SEI FORTUNATO POTRESTI ANCHE VINCERNE UNA!

L’appuntamento è per il 17 dicembre, a partire dalle ore 15.00,

negli store GameStop di via Appia Nuova a Roma e di corso XXII marzo a Milano.

Il 17 dicembre in Giappone verrà lanciata sul mercato l’attesissima PlayStation®Vita (PS Vita).
Per celebrare anche in Italia questo momento GameStop, grazie alla collaborazione di Sony
Computer Entertainment Italia, ha organizzato un esclusivo evento dedicato a tutti coloro che
aspettano con ansia il 22 febbraio, data in cui la nuova console portatile sarà distribuita anche
in Italia e in Europa.

Il 17 dicembre, dunque, a partire dalle ore 15.00, proprio mentre centinaia di giapponesi
potranno avere per la prima volta in mano la loro nuova console, negli store GameStop di via
Appia Nuova 143 a Roma e di corso XXII marzo 11 a Milano sarà possibile provare in
anteprima PS Vita e lasciare dei commenti sulla propria esperienza di gioco sull’apposito
quaderno presente in-store. I feedback verranno in seguito esaminati e gli autori dei due
commenti migliori vinceranno PS Vita 3G /Wi-Fi, che verrà consegnata al momento dell’uscita
della console in Italia in bundle con il gioco Uncharted Golden Abyss.

Dopo aver provato la console gli interessati potranno quindi prenotare PS Vita, assicurandosi
così, fino ad esaurimento scorte, l’esclusivo Pre-Order Box PS Vita che contiene: l’auricolare
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originale; uno sconto di 5 € su un titolo PS Vita acquistabile su PlayStation®Store a scelta tra
Little Deviants™, Super Stardust™ Delta, Hustle Kings™ ed Escape Plan; oggetti esclusivi di
PS Vita per PlayStation®Home quali T-shirt PS Vita, occhiali da sole, cuffie, scarpe da
ginnastica e borsa; l’accesso esclusivo in anteprima all’applicazione per PS Vita Frobisher
Says! ed infine un avatar esclusivo PS Vita per PlayStation®Network.

Un pomeriggio quindi assolutamente imperdibile per gli appassionati del mondo PlayStation e
per tutti coloro che sono semplicemente curiosi di vedere per la prima volta la nuova console.

GameStop

GameStop è la più importante catena mondiale specializzata nella vendita del videogioco, con
più di 6500 negozi al mondo e oltre 400 solo in Italia.

GameStop soddisfa le esigenze degli amanti del videogame (e non solo!) con giochi, console e
accessori, ma anche dvd, blue ray, toys, merchandise. Ai clienti GameStop è offerta la
possibilità di scegliere tra articoli nuovi o RePlay (l'usato GameStop 100% garantito).

Per ulteriori informazioni visita il sito www.gamestop.it .
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