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SAI GIÀ QUAL È 
IL PRODOTTO DEL MESE 

IN OFFERTA DA JYSK?
Scoprilo  

sul nostro sito!

FAVOLOSI PREMI:
scopri all’interno come partecipare  

al concorso fotografico, 
partecipare alla mostra e vincere 

uno dei favolosi premi!!

Finalmente è arrivata l´estate! Si torna 
finalmente a vivere negli spazi aperti. Per 
piccoli o grandi che siano, sono sempre i 
più amati. Ma quali saranno i mobili giusti? 

Avete bisogno di un aiuto?
 Entrate anche voi nel mondo JYSK.
Non siete forse d’accordo che una sedia 

per il terrazzo non debba per forza essere 
una sedia impilabile in plastica? Allora 
venite trovarci e a scoprire l´assortimento 
che JYSK, l´azienda dal design scandinavo, 
è lieta di proporvi. 

Dalle pratiche sedie pieghevoli alle 
comode poltrone da terrazzo, passando per 
gli eleganti divani da bordo piscina, da uno 
stile “casa di campagna” classico e senza 
tempo a un moderno lounge style.

Mille opzioni disponibili in base allo 
spazio, alla funzione e al vostro gusto 
personale.

• Le cinque domande 
per scegliere i mobili da 
giardino perfetti
Prima dell´acquisto dei mobili per 

l´arredo del giardino, è necessario porsi 
alcune domande: Quanto spazio ho a 
disposizione? Su che tipo di pavimento 
verranno a trovarsi? Dovranno stare su 
un prato, su un pavimento di piastrelle o 
su un pavimento in legno? Quali sono le 
possibilità di stoccaggio che ho durante 
l´inverno? Per cosa saranno principalmente 
usati? Voglio creare uno spazio per 
mangiare con la famiglia o voglio piuttosto 
un oasi di relax per stare con gli amici? 
Ultima ma fondamentale domanda è 
naturalmente quella che riguarda la cifra 
che ho a disposizione.

• Per ogni gusto 
il materiale adatto
Dopo aver risposto a queste domande 

non vi resta che scegliere il tipo di mate-
riale più adatto a voi. In base alle vostre 
esigenze e al vostro gusto personale sarà 
facile individuare quello che vi renderà 
pienamentesoddisfatti della scelta. Per 
coloro che cercano un materiale facile da 
pulire, resistente e moderno non possiamo 
che consigliare il Polipropilene o il metallo. 

Un alternativa altrettanto resistente ma 
un po’ più ricercata può essere trovata nei 
mobili in Poliuretano. Mentre gli amanti 
delle sensazioni calde e tattili non potranno 
resistere ai nostri mobili in legno duro, un 
materiale stabile e sicuro. Prestate sempre 
attenzione alla protezione dell´ambiente e 
al corretto uso delle risorse naturali? Allora 
i nostri mobili in Bio-Composite sono la 
giusta scelta. Questo materiale è costituito 
solo da legno certificato FSC, polietilene e 
plastica di alta qualità.

Grande scelta 
e consulenza completi
Ancora tanti dubbi? Vieni a trovarci nel 

nostro punto vendita e lasciati consigliare 
sui mobili da giardino per ogni gusto. Vuoi 
saperne di piú prima di venire in negozio? 
Allora visita il nostro sito www.JYSK.it e 
sfoglia il nostro catalogo on line.

Ancora voglia di sorprese? Da Aprile 
abbiamo deciso di essere ancora piú incre-
dibilmente convenienti. Un prodotto verrá 
proposto a un prezzo irripetibile per un 
mese. Vuoi sapere quale? Vieni a scoprire 
il prodotto del mese ed entra nel mondo 
JYSK. La danimarca è di casa. 

Il secondo numero di PlazaMag celebra la stagione più attesa dell’anno! 
L’estate è alle porte e per farvi entrare a pieno nello spirito vi proponiamo 
una buona dose di consigli e idee per il relax all’aria aperta, l’arredo della 
casa e i vostri amici pelosi!

Certo, estate è sinonimo di divertimento, 
ma per i nostri amici animali affrontare il 
caldo a volte può diventare una vera impre-
sa, proprio come capita a noi! Ecco perché 
quando le temperature raggiungono livelli 
estremi il benessere dei nostri amici dovreb-
be essere messo al primo posto.

Affinché la Pet care estiva non si riveli una 
prativa difficile, PlazaMag propone 5 dritte 
essenziali per affrontare le giornate più cal-
de in sicurezza.

Vai sull’APP per scoprire i consigli!

Con le alte temperature, conservare i cibi 
in maniera adeguata diventa ancora più fon-
damentale, sia per la nostra salute che per 
preservare le proprietà nutrizionali dell’ali-
mento. 

Dalla descrizione delle tipologie di cibi da 
conservare in frigorifero fino al chiarimento 
della differenza tra le diciture “da consumar-
si preferibilmente entro… (data)” e “da con-
sumarsi entro…”, Plaza Mag ti indica in breve 
alcuni utili consigli sulle modalità di conser-
vazione dei cibi, per evitare di commettere 
alcuni degli errori più comuni.

Vai sull’APP per leggere l’articolo!

SULLA NOSTRA APP: 

Tutti pronti per 
l’estate 2017!

ARIA DI NOVITÀ:

SPECIALE CASA E GIARDINO:

OCCASIONI AL PLAZA: SUMMER EDITION Inizia la stagione 
outdoor da Jysk:  vivi i 
tuoi spazi all’aperto!
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Hai già
scaricato 
la APP 
del Plaza?

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 sentite nell’aria? L’estate è alle porte, 
è tempo di dare un tocco di colore al guar-
daroba con accessori e costumi da bagno 
multicolor, ma anche  alla casa e al giardino, 
perchè diventino il nostro spazio ideale di 
relax! Ma non idmentichiamo i piccoli incon-
venienti delle alte temperature: in evidenza 

cinque importantissimi consigli su come 
prenderci cura dei nostri migliori amici 
quando il caldo diventa un pò... invadente! :)

E ancora: come, quando e quanto usa-
re il condizionatore? Ancora non vi basta? 
Sull’APP del Plaza tantissimi altri contenuti 
esclusivi!

 PET-CARE: consigli 
per divertirvi di più ma… 
responsabilmente!

  Cibi in frigo: per quanto 
tempo e come?

In collabora-
zione con 

L’arca di Noé

23,99
Gelatiera
CasaShops

Casa Shop:  
NON È FESTA SENZA I DOLCI: 
DA LECCARSI I BAFFI!
• A MAGGIO: SCONTO DEL 20% SU UNA 
SELEZIONE DI MACCHINE PER DOLCI 
Sazia la tua voglia di gelato ogni 
volta che vuoi con una macchina 
per il gelato e addirittura quella per 
creare in casa le cialde per i coni. 
Oppure divertiti a creare 
coloratissime caramelle  gommose!  
• A GIUGNO: SCONTO DEL 10% PER CHI SI 
ISCRIVE ALLA NEWSLETTER!  
Possibilità di iscriversi anche 
all’interno del punto vendita.

Anche per quest’estate 
gelato a volontà, purchè 
sia home-made! 

17,59
Macchina
per coni da gelato

23,96
Macchina
per gelatine

Comet:  
FINO AL 21 MAGGIO
CON 499€ IN REGALO 
UN SAMSUNG J3!

• E C’È DI PIÙ: PER I 50 ANNI DI COMET  
I VANTAGGI SONO TUTTI PER TE!



Dondi&Lube:  
È IL MOMENTO DI RINNOVARE 
CASA, CON IL FUORI TUTTO!
Non ci credi? Vieni in negozio!

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) Invia la tua foto all’indirizzo contestfotografico@castelguelfoplaza.it! 
Puoi scegliere un soggetto a tuo piacimento: catturare il musino adorabile 
del tuo migliore amico a 4 zampe, un ritratto di famiglia, un coloratissimo 
panorama al tramonto, un borgo scoperto in vacanza o un dolce appetitoso 
appena uscito dal forno di cui vai particolarmente fiero!
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 scelte tre foto vincitrici: 
1° CLASSIFICATO: complemento arredo 
per il soggiorno di CasaShops (colore a scelta).
2° CLASSIFICATO: T-Shirt a scelta tra alcune 
selezionate da Takko Fashion.
3° CLASSIFICATO: Menù per 2 persone 
da Old Wild West.

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??via del Commercio (davanti al Castel Guelfo Outlet) 

20
cucine

&
150
salotti

%
SCONTATI
FINO AL

E PAGHI A INTERESSI ZERO!

FUORI
TUTTO

SPECIALE CONCORSO FOTOGRAFICO:

JYSK:  
SODDISFA TUTTA LA TUA  
VOGLIA DI ARIA APERTA!
• FINO A METÀ MAGGIO AL 60%: TANTISSIME OFFERTE  
SET DA 2 FINO A 8 POSTI, A PARTIRE DA 129,99€!
Ce ne è per tutti i gusti, dalle classiche panche  
in vimini alle sedie in ferro battuto! Visita il sito  
per saperne di più!

Old Wild West:  
IMMERGITI NEL FAR WEST!
• CON L’INDIAN MENU PER TE SUBITO UNA BELLISSIMA 
T-SHIRT INDIAN STATE LIMITED EDITION!!
Sentiamo già tutto il profumo del bacon alla  
griglia e del formaggio fuso!

Takko:  
FRESCHE TENDENZE PER LE CALDE GIORNATE!
• COLORATISSIMI LOOK DA SPIAGGIA CON LE NUOVE COLLEZIONI!
La tuta estiva è un must-have per essere sempre 
al TOP in tutta praticità!

KarenDerek:  
LO STILE RAFFINATO RICCO DI 
PERSONALITÀ!
Senza limite di taglia, 
dalla 38 alla 58: vieni 
a scoprire le nuove  
collezioni per uomo  
e donna!

Pittarosso:  
SCARPE A PIÙ NON POSSO PER TUTTI  
E PER TUTTE LE OCCASIONI!
• SCOPRI I VANTAGGI DELLA FIDELITY CARD!!
La card è gratuita e ti permette di avere sensazionali 
sconti e vantaggi!

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

Tutte le offerte imperdibili!


