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GODITI L’ESTATE CON 
LE TENDENZE MODA 
DI TAKKO FASHION
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Volete rinnovare il vostro guardaroba 
estivo? A luglio si apre la caccia ai saldi.

L’estate è la stagione dei saldi, un’occasione 
utile per modernizzare il vostro armadio e ab-
bandonare il grigiore invernale portando una 
ventata di freschezza al vostro look con un’e-
splosione di colori.

Per l’occasione Castel Guelfo Plaza 
proporrà saldi e occasioni speciali 
imperdibili.

Durante le sette settimane di saldi sarà pos-
sibile acquistare tanti capi a prezzi davvero 
convenienti. Una marea di sconti è pronta ad 
aspettarvi in tutti i negozi del centro commer-
ciale. 

Cosa aspettate? Visitate Castel Guelfo Pla-
za e tenetevi aggiornati sulle offerte del mo-
mento! 

La bella stagione è arrivata in anticipo quest’anno e c’è chi, per l’occasione, ha deciso 
di mettersi a dieta per sfoggiare la forma fisica migliore, e chi invece ha progettato un 
viaggio in posti paradisiaci insieme alla sua dolce metà. Ma c’è anche chi, costretto 
ancora al lavoro, non può far altro che aspettare e sognare ad occhi aperti le tanto 
agognate vacanze estive.

IMPERDIBILI
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E Sole, mare e tanto divertimento: sembra 
essere questa la formula perfetta per l’estate 
alle porte. Ma se vorrete sognare in grande 
non perdetevi le meravigliose offerte di Castel 
Guelfo Plaza. Per un abbigliamento glamour 
e perfetto per ogni occasione non fatevi sfug-
gire la collezione estiva di KerenDerek e Na-
vigare. Ad ogni abito il suo accessorio: fatevi 
viziare dalle proposte trendy e uniche di Takko 
e PittaRosso.

Se vorrete dare una ventata di freschezza 
alla vostra casa al mare non perdetevi le oc-
casioni di Dondi Salotti & Lube Cucine, oltre 
ai moderni arredamenti  proposti da JYSK. Da 
CasaShops, invece, potrete trovare una vasta 
gamma di accessori ideali per adeguare al me-
glio il vostro giardino nelle calde sere d’estate.

A Castel Guelfo Plaza ce n’è per tutti, e anche 
per i vostri amici a 4 zampe sarà un’estate uni-
ca: a L’arca di Noè, infatti, potrete scoprire le 
migliori offerte e i prezzi più bassi su accessori 
e cibo per animali. Mentre per chi ama la tec-
nologia è consigliato fare un salto da Comet, 
dove le promozioni non finiscono mai. 

A Castel Guelfo Plaza non sarà facile stan-
carvi e nei momenti di pausa dallo shopping, 
potrete gustare gli assortitissimi menù di Old 
Wild West e la tradizionale piadina romagnola 
a La Piadina del Poggio. Tra le nuove aperture 
vi segnaliamo anche il Bar Tabaccheria Plaza, 
dove poter gustare snack veloci e incontrarsi 
per un caffè tra amici.

Per rimanere sempre aggiornati sul centro, 
seguiteci sui social! ;-) 

Le acque aromatizzate alla frutta 
non solo sono bevande rinfrescanti 
ricche di vitamine, ma anche un otti-
mo rimedio naturale per contribuire 
alla depurazione del nostro organi-
smo. 

Diamo il via alla creatività, in base 
alla frutta di stagione che preferiamo 
e, essedo estate, la scelta è davvero 
vasta! E, come non mai, in particolare 
da CasaShops e JYSK del Castel Guel-
fo Plaza troverete i contenitori più di-
vertenti per gustare le vostre bevande 
all'aria aperta! Di seguito, una raccolta 

di suggestioni per la creazione dei gu-
sti più particolari: ricordate di lasciare 
riposare la preparazione in frigorifero 
per almeno due ore.

 Acqua aromatizzata zenzero e 
limone: basta lasciare in infusione 2 o 
3 fette di limone bio con l'aggiunta di 
un pezzetto di zenzero fresco tritato. 
Un alternativa più veloce può esse-
re preparare una tisana allo zenzero, 
lasciare raffreddare e aggiungere cu-
betti di ghiaccio più succo e fettine di 
limone subito prima di servire.

 Acqua aromatizzata more e 

menta: ricca di antiossidanti, aiuta 
l'organismo a depurarsi e a ricaricar-
si di vitamine. Potrete utilizzare una 
manciata di more e una decina di fo-
glioline di menta per 1L di acqua circa. 
Potrete tritare qualche fogliolina di 
menta e tagliare a metà qualche mora 
per intensificarne il gusto.

 Acqua aromatizzata arance e 
mirtilli: per 1,5 L d'acqua vi serviran-
no 2 arance tagliate a spicchi ( o in al-
ternativa pochi ml di succo d'arancia), 
una manciata di mirtilli e qualche cu-
betto di ghiaccio.

 Acqua aromatizzata all'anguria: 
Ricchissima d'acqua, l'anguria aiuta 
l'organismo a depurarsi. Versate in una 
brocca d'acqua da 2 litri una fetta d'an-
guria tagliata a cubetti e, se gradite, 
qualche fogliolina di menta.

 
Soddisfatti della vostra bevanda? 
Condividete le foto delle vostre deco-
razioni più fantasiose sui nostri social! 

LUGLIO:
tutti pazzi per i saldi!

A tutto ghiaccio, per tutti i gusti!
Acque aromatizzate: prezioso alleato contro caldo e fiacchezza!

L'estate sta arrivando!

TENDENZE

CasaShops:
TUTTI I MUST-HAVE 
DELL'ESTATE!

SUGLI ARTICOLI GONFIABILI 

-15%
Nella foto, da sinistra:  
CACTUS materassino,  
WATERMELON XL, PARROT XL,
PEACOCK XL, 

da 16,95 €    

    
 

ALU ombrellone

49€
Alluminio, metallo 
e poliestere, vari  
colori, base escl.

RELAX 
sdraio regolabile

39,95€
Acciaio e textilene,  
accessori esclusi    

-10€

-10€

PLUMA 
sdraio pieghevole

79€
Alluminio e textilene,  
accessori esclusi
    

-20€

       TOULON 
tavolo allungabile 
fino a 260 cm

499€
Alluminio e textilene,  
76x200x90 cm

-100€
TOULON 
sedia impilabile

49€
Alluminio  
e textilene
    

-10€

    
 

SU TUTTI I CANVAS

-30%
Nella foto, da sinistra:  
PALM 40x60 cm 
SAVANNAH 50x70 cm, 

da 6,95 €

    
 

NATURE, servizio

-20%
Gres dipinto a mano, 
disponibile in blu, verde, 
rosso: sPALM 40x60 cm 
SAVANNAH 50x70 cm, 

da 6,95 €

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

OCCASIONI ESTIVE AL PLAZA

TAKKO FASHION: TENDENZE MODA!
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JYSK:

CASTEL GUELFO - via del Commercio
NEGOZIO DIRETTO LUBE DELL’EMILIA-ROMAGNA

• DA NOI TROVI BUONISSIMI CIBI GOURMET, MAGLIONCINI,  
ACCESSORI PER LA TOELETTATURA E TUTTO QUEL CHE SERVE 
PER LA CURA DEL TUO MIGLIOR AMICO A 4 ZAMPE!
Venite a trovarci in negozio!

MUST-HAVE PER UN’ESTATE 
HI-TECH!
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Comet:  

Pittarosso:
SCARPE A PIÙ  
NON POSSO!
• SCOPRI I VANTAGGI DELLA FIDELITY CARD!!
Ottieni la card gratuitamente  
per avere sconti esclusivi!

Dondi&Lube:
5 REGALI ESCLUSIVI!

Bar Tabaccheria Plaza:

Karen Derek:
ESTATE AL -30%

Navigare:
GRANDI SCONTI!!
-20% DAL 30 GIUGNO 
-30% NEL PERIODO DEI SALDI ESTIVI!

Sole, mare e giardino! 
L´estate è arrivata, le giornate si allungano 
e le temperature salgono.

Il desiderio di passare il nostro tempo li-
bero all´aperto diventa irresistibile, e poco 
importa se sono solo un paio di ore in ter-
razzo per godersi un drink con gli amici 
dopo il lavoro o la domenica in giardino 
con tutta la famiglia.

Il giardino diventa il nuovo spazio living 
di casa, perfetto sia come salotto che come 
sala da pranzo!

Pronti per andare in spiaggia?
Preparate le borse. Prendete costume, 
paletta, secchiello, maschera e pinne. 
Ora siete quasi pronti a partire per la 
spiaggia!

Fate prima un salto da JYSK per prende-
re l´ombrellone, le sedie da campeggio e la 
sdraio! Proprio per la sdraio approfittate del 
nostro prodotto del mese! 

La sdraio pieghevole Siesta, che ha bi-
sogno di poco spazio nel bagagliaio ed è 
super conveniente, ora in offerta con oltre 
il 30% di sconto. 

La promozione è valida solo fino al 29 
giugno. Affrettatevi!

Luglio: 
chi dorme piglia sconti!
Dormire bene non è un lusso, ma un di-

ritto di tutti! Dal 30 giugno vieni a scoprire 
in negozio il prodotto del mese: il mate-
rasso Bonifante «Speedy». Uno dei nostri 
materassi più venduti ora con uno sconto 
di oltre il 50%.

La promozione è valida dal 30 giugno 
al 25 luglio. Non farti scappare il buon 
riposo!

7 luglio:
 SAVE THE DATE!
Vi state chiedendo il perché? 
Venite in negozio il 7 luglio 
e lo scoprirete!

JYSK, la Danimarca è di casa

EVVIVA L'ESTATE! LA NOVITÀ DEL 
MOMENTO!

Old Wild West:
NEW ENTRIES

La Piadina del Poggio:
PER TUTTI I GUSTI!
• VIENI A SCOPRIRE IL MENU e fatti 
avvolgere dall’atmosfera  
da riviera!

Bar Tabaccheria Plaza è un perfetto 
luogo di ristoro per la tua colazio-
ne o per una semplice pausa caffè 
all’interno del centro. 
Il locale offre anche una vasta se-
lezione di articoli da tabaccheria, 
per fumatori e non!

A GIUGNO
COMUNICHEREMO I VINCITORI DEL CONTEST 
SUI SOCIAL E SUL SITO WEB DEL CENTRO!
Seguiteci per restare aggiornati!
 


