Il nostro MAGAZINE
è anche tascabile!
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SOLO PER TE L’APP DEL PLAZA,
GRATUITA E SCARICABILE
SIA DA GOOGLE PLAY
CHE DA APPSTORE!

Pla
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La nostra nuovissima App
ti terrà sempre aggiornato su tutte
le news, gli eventi, le promozioni
e gli sconti per i tuoi acquisti,
ma non solo: l’esclusiva versione
in digitale di Plaza Mag, con
l’approfondimento sugli articoli
e tante altre soprese!

#1

Il magazine
del Castel Guelfo Plaza
BIMESTRALE

SCARICA L’APP

MARZO / APRILE
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PER LEGGERE GLI
ARTICOLI COMPLETI
SULLA NOSTRA APP: SPECIALE PASQUA & PASQUETTA 2017
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COSA BOLLE NELL’ARMADIO:
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Non perdere gli esclusivi

I C O M E PA

• DAL 23 MARZO AL 19 APRILE

CI

FESTEGGIA CON TE
I SUOI 8 ANNI IN ITALIA
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Con un grande elettrodomestico
o un TV subito per te
Rowenta Clean&Steam
2in1 - aspira e iigienizza
(valore 299€).

Jysk

BURGER DI VERO
TALENTO!
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• FINO AL 19 MARZO

Old Wild West:
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TI REGALA
L’ASPIRAPOLVERE!

Promo esclusiva sulle tende da
interni: la seconda dello stesso
codice la paghi a metà prezzo.
Per dare un tocco completamente
nuovo all’arredo basta curare i
dettagli!
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Comet

• FINO AL 26 MARZO

PA

Prezzi di campionario per tutta
la linea uomo e all’acquisto una
cravatta in omaggio.
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• SOLO IL 19 MARZO

LO STILE PARTE DALLE
TENDE: CON IL 50%!

Finanziamenti a Tasso Zero e
l’offerta sensazionale del mese
di aprile su un articolo che ti
segnaleremo presto: stay tuned!
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UN REGALO PER I PAPÀ

Casa Shop:
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Le occasioni da cogliere al volo:

Cambio di stagione,
non ti temiamo!
PlazaMag si propone fin dal
principio come una fonte
preziosa di consigli e proposte per
aggiungere un pò di colore a ogni
periodo dell’anno! Questo primo
numero coglie al volo la voglia
di rinnovamento in arrivo con la
primavera... valutandone sia i pro
che i contro!

Puntuale come ogni anno il momento tanto odiato è arrivato: di pari passo con le pulizie di primavera ad attenderci c’è un’intera
giornata dedicata alla trasformazione del
nostro armadio.
Come sopravvivere è semplice: basta una
sana dose di leggerezza e ironia!
In esclusiva per te, Plaza Mag ha selezionato 5 utili consigli per trasformare un noioso impegno in una serie di meravigliose
opportunità per rinnovarsi e anche divertirsi!
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Se mai come a Pasqua vale il famoso
detto, forse proprio questo è il momento
giusto per organizzare una piccola fuga!
Sull’APP di Castel Guelfo Plaza ti
proponiamo una lista di luoghi magnifici: borghi e scorci insoliti e da scoprire,
italiani e internazionali ma pur sempre
a portata di mano, per stuzzicare la tua
voglia di evasione!
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PASQUETTA?
CON CHI E DOVE VUOI!
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Se sei in cerca di qualche novità da
portare in tavola nelle prossime festività
di Pasqua, ti proponiamo una ricetta facile e non troppo elaborata: il SALAME
AL CIOCCOLATO CON PAPAYA.
Si tratta di una rivisitazione della classica ricetta, che richiede meno zucchero
dell’originale ed è arricchita da questo
gustosissimo frutto esotico dalle incredibili virtù, tanto che la papaya è considerata un rinomato elisir di lunga di vita!
Questo dolce è anche veloce da preparare, ma bisogna tenere presente che
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STANCHI DELLA COLOMBA?
PROVATE A STUPIRE CON UNA
RICETTA ESOTICA

ci vorranno almeno tre ore per farlo consolidare. Ti abbiamo convinto?
Vai sull’APP per la ricetta completa!
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Dondi:

PRIMAVERA IN RELAX!

Dondi presenta Urban, pratica
e comoda poltrona con seduta
relax elettrica, vera coccola
per il riposo pomeridiano!
Per te con il 70% di sconto, al
prezzo incredibile di 290€!

• FINO AL 13 APRILE

Scopri Italia’s Got Burger,
il nuovissimo panino in edizione
limitata, e prova a vincere
50 biglietti per la FINALE
di Italia’s Got Talent!
In palio anche: 1 tv50”
Hisense 4K Smart HDR e 1
Smartphone Hisense E76.

SCOPRI
UNA MERAVIGLIOSA

SORPRESA
ALL’INTERNO!

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI:

5 SEMPLICI TRUCCHI
PER DARSI UNA MOSSA

Ci siete? Allora su il volume della vostra
musica preferita e rimboccatevi le maniche!
Anche per questo arduo compito vale il classico detto “più a dirsi che a farsi”: tutto sta
nell’entrare nello spirito giusto e armarsi di
grinta per riuscire a vedere tutto da un’altra
prospettiva (quella giusta!).
Ecco le parole chiave da concepire come
veri e propri mantra:
1. RINASCITA: in questo contesto può
sembrare un parolone ma è il termine più
adatto per simboleggiare l’opportunità di
far tabula rasa, immaginando come e cosa
vorremmo diventare ed eliminando tutto
ciò che non è in sintonia con questa nuova
visione (il più delle volte si tratta dei vestiti lasciati da mesi o, peggio, anni in fondo
all’armadio!).
4. CONDIVISIONE: mai sentito parlare di
“Swap Party”? L’eliminazione del superfluo
potrebbe risultare meno impegnativa con
qualcuno che ci da consigli su cosa tenere
o - perché no? - barattare, in modo da passare una giornata in compagnia di parenti o

amici in veste di preziosi “consulenti”!
2. CREATIVITÀ: una buona dose di inventiva non deve mai mancare per poter arrivare a un’organizzazione intelligente: ad esempio, potreste valutare di disporre gli abiti per
tipologia (lavoro, palestra, week-end) o magari per colore, in modo da ricreare un vero e
proprio arcobaleno dietro due semplici ante!
3. ALTRO CHE… DUE SCATOLE!: che siano grandi, piccole, trasparenti o colorate,
sono il nostro miglior alleato per catalogare
e metter via scarpe, accessori e soprattutto
calze e calzini senza poi rivederceli spuntare
da qualsiasi angolo della casa nei momenti
più impensati!
5. COCCOLE: Mai avuto l’idea di posizionare delle lucine adesive direttamente
nell’armadio, così da poter avere più luce
soprattutto quando dovete scegliere cosa
indossare di buon mattino e ancora assonati? Poche e semplici strategie come questa
renderanno più leggeri i piccoli traumi quotidiani. A tal proposito non dimentichiamo
un buon sacchetto profumato (meglio se
anti-tarme) che ci risvegli i sensi e lasci sui
vestiti il dolce aroma di casa.

AL CASTEL GUELFO PLAZA, TUTTI I COLORI DELLO SHOPPING:

Da non
perdere:

IN PROGRAMMA

DA JYSK: IL 29 APRILE
FESTA DEL GIARDINO

Corri da Jysk di Castel Guelfo
Plaza a dare libero sfogo
al tuo pollice verde!
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PER SCOPRIRE IN DIRETTA
TUTTE LE NOSTRE INIZIATIVE
SEGUICI SUI SOCIAL:
www.

castelguelfoplaza.it
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