
12/7/2018 ilpuntostampa.news: SHOPPING DI SERA: ECCO IL PRIMO GIOVEDI’ DI SALDI

http://www.ilpuntostampa.news/2018/07/shopping-di-sera-ecco-il-primo-giovedi.html 1/3

Acel Service API Lecco Confindustria Lecco Sondrio Confcommercio Lecco Silea Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi YouMines

Carlo Pozzoni Foto Editore Innotec

2 0 1 8 - 0 7 - 1 1

Pubblicato da Redazione online a 11:00:00 

SHOPPING DI SERA: ECCO IL PRIMO GIOVEDI’ DI SALDI

Quarto appuntamento con i negozi aper� dalle ore 21
 

 

Il quarto appuntamento con Shopping di Sera 2018, in programma giovedì 12 luglio, è
par�colarmente a�eso dai negozian� e da Confcommercio Lecco che organizza questa
manifestazione. Infa� sarà il primo giovedì sera con i saldi es�vi, inizia� ufficialmente lo scorso 7
luglio: un’occasione da non perdere quindi per comprare a prezzi vantaggiosi… anche dopo le ore
21 (con il parcheggio dell'Isolago aperto fino alle ore 24).
 

Con questa maggiore predisposizione per gli acquis�, i turis� e i lecchesi potranno contare su una
offerta davvero variegata.Come giovedì scorso, dalle 21, ci sarà l'animazione per le vie del centro
con "truccabimbi" e palloncini (con Gonfiabilandia; inizia�va a cura di Confcommercio Lecco). In
piazze�a Isolago, dalle ore 21, invece torneo di Texas Holden, a cura dei commercian� dell’Isolago,
con buoni sconto da u�lizzare nei negozi della Galleria Isolago. Se presso la Libreria Ca�aneo di via
Roma ci sarà spazio per un nuovo laboratorio per bambini, questa volta dedicato a chi vuole
imparare a disegnare i fume� della Disney (in par�colare Topolino e Minnie), doppio
appuntamento le�erario nelle altre librerie del centro coinvolte. Alle ore 21 la Libreria Volante e il
negozio di musica The Concept, entrambi di via Bovara,  propongono l'incontro con il giornalista e
cri�co musicale Ezio Guitamacchi: una presentazione-spe�acolo per animare la via a par�re dal
libro "Atlante Rock: viaggio nei luoghi della musica" (Hoepli). Alle 21.15, alla libreria Ibs+Libraccio
di via Cavour, spazio invece al libro "Il rovescio del ricamo" (Il Grillo) che verrà introdo�o dalla
autrice, Annamaria Pappalardi. 

Da segnalare infine che giovedì 12 l'auditorium Casa dell'Economia di via Tonale ospiterà una tappa
del Fes�val di Bellagio: protagonista la Bellagio Fes�val Orchestra con "Il Barbiere di Siviglia in
salo�o".
 

Le locandine di Shopping di Sera 2018 e i volan�ni che promuovono i negozi aderen� sono sta�
distribui� negli scorsi giorni in centro Lecco. Il calendario degli even� è disponibile sia sul sito
internet di Confcommercio Lecco (www.confcommerciolecco.it) che sulla pagina Facebook creata
per Shopping di Sera  (h�ps://www.facebook.com/shoppingdiseralecco/).
 
 
 
 

Nessun commento:

 

 

 

 Altro Crea blog  Acc

http://www.ilpuntostampa.news/
http://www.acelservice.it/
http://www.api.lecco.it/
http://www.confindustrialeccoesondrio.it/
https://www.confcommerciolecco.it/
https://www.sileaspa.it/
https://www.airoldiemuzzi.it/
http://www.youmines.com/
http://www.carlopozzoni.it/
http://www.innoteclecco.it/
https://plus.google.com/117630099827997434416
http://www.ilpuntostampa.news/2018/07/shopping-di-sera-ecco-il-primo-giovedi.html
https://4.bp.blogspot.com/-mkIrrmcIQcU/W0TurPL7J5I/AAAAAAAA8uw/JPmByr8FLAgAZEZxZLCwtstmMfGP8LTMQCLcBGAs/s1600/shopping%2Bdi%2Bsera%2B2018%2Btotem%2Be%2Bpiazza%2Bxx%2Bsettembre-via%2Broma.jpg
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=997691403476015173&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=997691403476015173&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=997691403476015173&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=997691403476015173&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=997691403476015173&target=pinterest
http://www.acelservice.it/
http://www.api.lecco.it/
https://www.confcommerciolecco.it/
http://www.confindustrialeccoesondrio.it/
http://www.monzalecco.cisl.it/
https://www.sileaspa.it/
https://www.airoldiemuzzi.it/
http://www.youmines.com/
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/home#create
https://www.blogger.com/

