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Plaza Mag, bimestrale  
del Castel Guelfo Plaza 

Anno I, #2 Maggio / Giugno 2017

La piadina del Poggio:  
UNA NOVITÀ GOLOSISSIMA 
• PER TUTTI I GUSTI: VIENI A SCOPRIRE IL MENU  
E FATTI AVVOLGERE DALL’ATMOSFERA DA RIVIERA!
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Dal Plaza abbiamo selezionato 5 
accessori high-tech che la fanno da 
padroni per l’estate, che ci si prepari 
a una gita fuori porta o a un classico 
pomeriggio in relax: dagli hoverboard 
alle cuffie di ultima generazione, per 
stuzzicare i desideri di tutti!

Vai sull’APP per leggere l’articolo!

SAI GIÀ QUAL’È 
IL PRODOTTO DEL MESE 

IN OFFERTA DA JYSK?
Scoprilo all’interno

insieme a tutte  
le altre offerte!

Avete bisogno di un aiuto?
Ci siamo! Finalmente è arrivato il momen-

to per sdraiarsi comodamente sul lettino 
e liberare la mente da ogni sorta di ansia 
e preoccupazione. La sensazione la cono-
sciamo bene: con gli occhi chiusi e il dol-
ce scroscio delle onde a guidare il nostro 
respiro ci riscopriamo in pace col mondo, 
godendoci i caldi raggi del sole per tornare 
a casa con una pelle dorata e raggiante… da 
sfoggiare!

Sarebbe fantastico se davvero fosse così 
semplice, eh?! E invece, anche in questa at-
tività di assoluto relax i pericoli di rimanere 
“fritti” (nel vero senso del termine purtrop-
po!) sono in agguato. Non ci è concesso 
abbassare totalmente la guardia, soprattut-
to se in vacanza abbiamo tutta la famiglia, 
pelosi compresi, al nostro seguito e sotto la 

nostra RESPONSABILITÀ! 
Tranquilli! I dettami da fissare in mente e 

a cui rimaner fedeli sono davvero essenziali, 
e quest’anno ci pensa anche Plaza Mag a 
ricordarvi quali sono!  

Ecco le 4 abitudini fondamentali per pre-
venire i danni del sole e prendersi cura della 
propria pelle prima di ogni esposizione:

1_ EVITARE L’ESPOSIZIONE SOLARE 
NELLE ORE PIÙ CALDE DELLA GIORNA-
TA e applicare durante le altre esposizioni 
una quantità abbondante di protezione so-
lare. Dopo bagni e docce riapplicarla nuova-
mente.

2_ EVITARE L’ESPOSIZIONE SOLARE 
DIRETTA NEI BAMBINI DI ETÀ INFERIO-
RE AI TRE ANNI. Di nuovo: assolutamente 
da evitare le ore più calde della giornata, 
concedendoci invece il tempo per un lungo 
riposino ristoratore. Oltre a utilizzare una 
crema solare appositamente studiata per i 
bambini, che abbia una formula resistente 
all’acqua e alla sabbia. Se l’esposizione è 
inevitabile, la protezione più efficace è rap-

presentata dai vestiti. 
3_ ABITI E ACCESSORI COME SCUDO 

CONTRO I RAGGI UV. Non vale solo per gli 
occhiali da sole: anche le case di abbiglia-
mento propongono capi anti-UV, con filati 
dalla tessitura molto stretta o fibre trattate 
con filtri solari, pensati soprattutto per chi 
pratica sport in spiaggia. Da tenere a mente, 
inoltre, che il nero protegge più del bianco e 
che la protezione diminuisce con l’aumenta-
re dell’umidità.

4_ “MEGLIO ABBONDARE”, QUANDO 
SI TRATTA DI QUANTITÀ! Nell’applicare 
la crema, non fermatevi a un solo strato! E 
non dimenticate orecchie, nuca e piedi, ri-
applicando la protezione ogni due ore circa, 
dopo un bagno o un’eccessiva sudorazione 
( a volte risulta necessario anche quando la 
formula è resistente all’acqua). Per quanto 
riguarda la texture, scegliete pure quella che 
vi piace di più, che sia crema, fluida, gel, lat-
te, stick, in modo tale da risultare più pro-
pensi a riapplicare il prodotto! Ma soprattut-
to, scegliete la tipologia di crema più adatta 
al vostro tipo di pelle, facendovi consigliare 
da un esperto. 

È tempo di accessori colorati, di vacanze al mare, di gite all’aperto ed 
escursioni avventurose, di cene a lume di candela in giardino, di feste, 
concerti, eventi imperdibili per goderci il tempo in famiglia e passare più 
tempo con gli amici! Noi del Plaza siamo carichissimi! E voi?!

SULLA NOSTRA APP: 

A-A-BBRONZATISSIMI!
ARIA DI NOVITÀ:

SPECIALE TINTARELLA:

OCCASIONI AL PLAZA: SUMMER EDITION

Come è bello sognare 
(protetti) sotto i raggi 
del sole?
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#3 
SCARICA L’APP 

PER LEGGERE GLI 
ARTICOLI COMPLETI

La nostra App ti terrà sempre aggiornato su tutte le news, gli eventi, le 
promozioni e gli sconti per i tuoi acquisti, ma non solo: potrai accedere 
all’esclusiva versione in digitale di Plaza Mag, con l’approfondimento sugli 
articoli e tanto altro!

COLLEGATI AL WIFI DEL CENTRO 
PER SCARICARE L’APP DEL PLAZA, 
GRATUITA E DISPONIBILE SIA SU 
GOOGLE PLAY CHE SU APPSTORE!

La protagonista di questo numero è anco-
ra lei, l’estate, e anche nel terzo numero del 
Mag celebrarla è un dovere! 

Ma... per dirla con le parole di Proust: 
“L’estate non si caratterizza meno per le 
sue mosche e zanzare che per le sue rose 
e le sue notti stellate.” Tanto per ricordarci il 
brutto e il cattivo tempo di questa stagione! 
E non parliamo solo di fulmini e tuoni im-
provvisi, purtroppo! 

Plaza Mag ti consiglia di affrontare le pic-

cole sfide di questo periodo nella maniera 
più pratica possibile!

Cominciamo quindi con le quattro sempli-
ci regole da fissare bene in testa prima di 
scendere in spiaggia, senza naturalmente 
dimenticare vezzi e sfizi!

Il tutto condito, come sempre, dalle occa-
sioni in corso nei nostri negozi... come sem-
pre imperdibili! 

Per scoprire tutte le novità del Mag, vi ri-
cordiamo di scaricare l’App! ;-)

TECNOLOGIA:
I must-have assoluti!

Comet:  

KarenDerek:  
CAMPIONARIO DONNA  
DALLA 38 ALLA 46 
TUTTO A 
19-29-39€!
Non perdere 
l’occasione!

L’Arca di Noè:  
TUTTI AL MARE!
• DA NOI TROVI MAGLIETTE, VISIERE 
E TUTTO QUEL CHE SERVE PER  
L’ESTATE DEI TUOI  
MIGLIORI AMICI!
Venite a trovarci 
in negozio!



-50%
   KASPER

Set tavolo con 2 sedie  
179 €
Tavolo 90x50x72 cm, 
2 sedie 45x44x70 cm.
Alluminio, vetro e textilene.

UN CONTEST PER RENDERTI PROTAGONISTA!
Con il contest #LovelyPlazaSeasons, Castel Guelfo Plaza ti invita a espri-
mere al meglio la tua creatività! Hai tempo fino a marzo 2018 per inviarci 
una tua foto: la esporremo al Plaza in una vera e propria MOSTRA FOTO-
GRAFICA!

COME FUNZIONA? 
1) Scegli un soggetto a tuo piacimento e invia la tua foto all’indirizzo:  
contestfotografico@castelguelfoplaza.it! 
2) In base al periodo in cui la scatti, assegna il tag alla tua foto:
#Primavera: dal 1° Aprile al 15 Maggio 2017
#Estate: dal 1° Luglio al 15 Agosto 2017
#Autunno: dal 1° Ottobre al 15 Novembre 2017
#Inverno: dal 1° Gennaio al 15 Febbraio 2018

I PREMI:
Verranno aggiudicati tramite estrazione, 
che avverrà il 31 marzo 2018.
1° ESTRATTO: Menù per 2 persone 
da Old Wild West.
2° ESTRATTO: T-Shirt a scelta tra alcune 
selezionate da Takko Fashion
3° ESTRATTO: mobile arredo 
per il soggiorno di Casa Shops (colore a scelta).

PER SAPERNE DI PIÙ: visita il nostro sito: castelguelfoplaza.it o seguici 
sui social, perchè non è finita qui: pubblicheremo un’anteprima degli scatti 
più belli anche sulle nostre pagine facebook e Instagram. Che aspetti??

SPECIALE CONCORSO FOTOGRAFICO:

-50% 
VIKTOR     
Tavolo da bar  
129€
110x50x50 cm, 

Sedia da bar  
impilabile  
59€/pz. 
99x45x45 cm.
Acciaio e rattan  
sintetico.

Anta OWW
Retro anta OWW con Indian State 

(per chi ha aderito)
Totem ellittico OWWAnta OWW

Retro anta OWW con Indian State 
(per chi ha aderito)

Totem ellittico OWW

  

Old Wild West:  
UN’ESTATE TUTTA DA GUSTARE!
• CON 4 NUOVI PIATTI FRESCHISSIMI E LA PROMO  
INDIAN STATE SUMMER EDITION!!
fino al 21 settembre 2017!

JYSK:  
3... 2... 1... SALDI!
• DA JYSK INIZIANO I SALDI SENSAZIONALI!

 Nei mesi di luglio ed agosto da JYSK è tempo 
di saldi, di sconti e di promozioni. Ti offriamo 
una grande occasione per arredare il tuo giardi-
no con mobili di grande qualità a prezzi sensa-
zionali, ma non solo; le nostre offerte in saldo 
sono anche su piumini, completi letti, accessori 
per la casa e tanto altro. Vieni a trovarci e scopri 
i nostri saldi sensazionali.

JYSK non è convenienza e qualità solo grazie 
gli articoli in saldo ma anche grazie al nostro 
“Prodotto del mese”, ogni mese un nuovo pro-
dotto a un prezzo irripetibile. Vieni a scoprire le 
offerte nel nostro punto vendita e lasciati stupire 
dalla convenienza.

• NON PERDERE LA PROMOZIONE 
“MY BIG BLUE BAG”

Non ti bastano i saldi e le nostre promozioni? 
Allora non perdere la promozione MY BIG BLUE 
BAG. Solo sabato 5 agosto, acquista una delle 
nostre pratiche borse, riempila di tutti gli articoli 
che preferisci ed ottieni un ulteriore incredibile 
10% di sconto su tutto!

Cosa aspetti? Vieni a trovarci e scopri JYSK. 
La Danimarca è di casa.

   Mini frigo 79 €
38 L

CasaShops:  
ESTATE = SALDI!
• AD AGOSTO -10% PER TUTTI I CLIENTI  
CHE SI ISCRIVERANNO ALLA NOSTRA NEWSLETTER! 
Promo non cumulabile con  
altre promozioni 
già in corso.

CasaShops:  
TEMPO DI SALDI!!

Takko:  
TUFFI DI STILE!
• VIENI A SCOPRIRE  
LA NOSTRA  
COLLEZIONE  
DI COSTUMI  
E PAREI!

Pittarosso:  
SCARPE PER TUTTI... A PIÙ NON POSSO! 
• SCOPRI I VANTAGGI DELLA FIDELITY CARD!!
Con la card gratuita puoi avere sconti esclusivi!

OCCASIONI AL PLAZA: SUMMER EDITION OCCASIONI AL PLAZA: SUMMER EDITION

Tutte le offerte imperdibili!

-40%
   Ampia selezione 

di cuscini da giardino: cuscini bistro, 
per sdraio e sedie...


