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AL CASTEL GUELFO PLAZA, TUTTI I COLORI DELLO SHOPPING:
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FREE ZONE WI-FI AL PLAZA!!! PER USUFRUIRE ILLIMITATAMENTE DEL SERVIZIO 
TI BASTA REGISTRARTI SUL NOSTRO PORTALE ED EFFETTUARE L'ACCESSO!

Navigare: 
Ti aspetta la  
nuova collezione!
La linea di abbigliamento maschile 
casual e sportivo che offre soluzioni di 
stile perfette per il tempo libero e la 
vita quotidiana in città.

Quest’anno il look autunnale ci porta alla 
scoperta di un’atmosfera etnica con stampe, 
patchwork e tessiti intrecciati, come suggerisce 
la nuova collezione di KarenDerek. 

Tra i colori predominanti di questa sta-
gione: senape, marrone e ocra. Tornano di 
moda anche le righe larghe e il tessuto di lana 
black&white. Ma non mancano le tonalità fluo 
come rosa shocking, verde lime o giallo acce-
so. Per le amanti delle gonne, quest’anno ritor-
nano in voga gli spacchi lunghi e profondi, oltre 
ai glamour mini tailleur anni ’90.

Per quanto riguarda gli accessori vi sarà un 
revival dei cappelli anni ’80, mentre per le 
borse sono in arrivo delle capienti maxi bag in 
pelle morbida possibilmente disponibili anche 
da Takko e Pittarosso. 

Ai piedi si riportano le calze corte ricamate 
sia sotto i pantaloni che le gonne. Immancabi-
li anche gli scaldacollo, sciarpette o foulard 
monocolore o a fantasia, da portare sempre 
con sé e in linea con i diversi outfit.

Non si può valorizzare fino in fondo il pro-
prio look se non si decide di portare una ven-
tata di freschezza ai propri capelli con un taglio 

particolare e glamour. Dopo qualche anno 
è ritornato in auge il famoso taglio corto alla 
garçonne, ma se questo taglio è particolarmen-
te estremo per i vostri gusti potreste optare per 
il taglio medio long bob, scelto da molte cele-
brità del mondo dello spettacolo e del cinema, 
proprio perché si è rivelato molto pratico ma 
anche adatto per ogni occasione. 

Immancabili cerchietti e ferretti necessari 
ad impreziosire la propria acconciatura.

Nella moda maschile possiamo notare un 
grande ritorno di colori dalle tonalità calde, 
come il marrone, il giallo e l’arancione, consi-
gliati anche dalla nuova collezione di Navigare. 
Le fantasie più ricercate per un look formale, in-
vece, sono check e quadri maxi, mentre il tes-
suto di questa stagione è senza dubbio il vellu-
to. Per chi va alla ricerca di uno stile di vita più 
casual vi sarà una totale affermazione del look 
athletic caratterizzato da tessuti tecnici come il 
nylon. Per il freddo dell’inverno, si può correre 
al riparo con il tradizionale piumino o cappot-
to, un capo che non passa mai di moda.

Per garantire il totale benessere del vostro 
cane e gatto è necessario prestare molta at-
tenzione ad alcune regole fondamentali re-
lative l’alimentazione e la pulizia del pelo.

Per questo motivo vi indichiamo alcuni 
consigli pratici, in modo tale da non incorrere 
in spiacevoli inconvenienti. Come prima cosa 
bisogna prestare sempre molta attenzione al 
tipo di alimentazione che somministriamo al 
nostro cane o gatto. Con l’arrivo dei primi 
freddi è opportuno scegliere del cibo ricco di 
proteine, vitamine e sali minerali. 

A L’Arca di Noè si possono trovare diverse 
tipologie di pranzetti per cani e gatti, 
andando incontro ai gusti del vostro amico 
peloso, ma anche maglioncini, cappottini, 
accessori e tutto quel che serve per 
prepararsi alle stagioni più fredde!

Una volta regolamentata l’alimentazione è 
il momento di occuparsi della pulizia del 
pelo. In autunno, infatti, ogni animale muta 
il pelo, che diventa più vigoroso e folto, 
utile soprattutto per combattere il freddo 
dell’inverno. 

Per favorire questo passaggio è indicato 
spazzolare spesso il proprio amico a 4 zam-
pe, così da eliminare il pelo in eccesso ed evi-

tare anche di trovarlo sparso per casa.
Infine, per scongiurare ulteriori malanni 

è consigliabile portare a spasso il 
proprio fido nelle ore più tiepide 
e proteggerlo in caso di 
pioggia con tutine o im-
permeabili, evitando 
colpi di freddo e 
conseguenti pro-
blemi alle vie 
respiratorie.

Quando la bella stagione volge al termine c’è sempre un po’ di nostalgia nell’aria. 
Il rientro a lavoro, l’inizio della scuola e il solito tram tram quotidiano hanno ripreso pieno possesso  
delle nostre vite, tanto che il mare, il sole e l’estate sembrano solo un bel ricordo.  Ma anche in questo periodo  
Castel Guelfo Plaza non si ferma mai e sono in arrivo tantissime novità. Stay Tuned!
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Ma come ti vesti (in autunno) ?
Andare alla ricerca del giusto outfit per l’autunno non è sempre facile, a causa delle temperature 
più o meno instabili che ci costringono a vestirci a strati. Ma qual è il giusto abbigliamento per 
l’autunno? Scopriamo insieme la moda di tendenza.

Amici a 4 zampe:  
consigli per l’autunno!
Settembre e ottobre sono mesi di passaggio, in cui il nostro stato di salute è in continua 
precarietà. Questo non accade solo a noi, ma  anche ai nostri amici a 4 zampe che 
patiscono particolarmente i cambi di stagione. 

Le occasioni autunnali al Plaza*

*scoprine tante altre all'interno!

Tutti i colori dell'autunno

Con l’autunno alle porte, l’unico modo per 
risollevarsi e recuperare le energie è quello di 
fare shopping a Castel Guelfo Plaza: un vero e 
proprio toccasana per la mente e per il corpo.  
Visto l’imminente rientro al lavoro potremmo 
portare una ventata di freschezza al nostro 
guardaroba per l’ufficio, andando alla scoperta 
dello stile giusto da KarenDerek. Mentre per lui, 
da Navigare, troviamo la nuova collezione au-
tunno/inverno pensata per un uso quotidiano e 
per questo motivo sempre adatta ad ogni con-
testo: sia durante i ritmi frenetici giornalieri che 
la sera, quando si vuole trascorrere momenti di 
relax insieme alla propria famiglia e agli amici. 
Da noi puoi anche valorizzare i tuoi outfit: da 
PittaRosso non troverai solo scarpe e  borse, ma 
anche tantissimi accessori ideali per tutti i gusti 

e le occasioni. Per i più piccoli, invece, già pronti 
all’imminente back to school, sono disponibili 
tante proposte di abbigliamento bambino/
bambina da scovare nella nuova collezione di 
Takko.

Una volta rientrati dal mare non c’è momen-
to migliore per ripensare all’arredamento della 
tua abitazione cittadina e dare un look più cal-
do e confortevole alle aree living della tua casa 
con le novità di Dondi Salotti & Lube Cucine. 
Inoltre, puoi impreziosire gli angoli della tua 
casa o del tuo ufficio conferendoli un tocco per-
sonale, grazie all’ampia gamma di accessori e 
decorazioni proposti da CasaShops e JYSK. Per 
gli appassionati di elettronica e di tecnologia di 
ultima generazione, da non perdere anche le 
offerte in continuo aggiornamento consigliate 

da Comet.
A Castel Guelfo Plaza non dimentichiamo pro-

prio nessuno, anche per i nostri fidati amici a 4 
zampe, a L’Arca di Noè ti aspettavo tante golose 
novità e molto altro ancora.

Vienici a trovare per trascorrere una giornata 
in assoluta spensieratezza insieme alla tua fa-
miglia: al pranzo ci pensa Old Wild West con i 
suoi ricchissimi menù o, se optate per un pasto 
più tradizionale, a La Piadina del Poggio potrete 
gustare la tipica piadina romagnola. Mentre tra 
un negozio e l’altro ti consigliamo un’abbon-
dante colazione o una gradevole pausa caffè al 
Bar Tabaccheria Plaza.

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

E per i più social?

Dondi:
Novità a metà prezzo!

KarenDerek: 
Senza limiti di taglia,  
dalla 38 alla 58!



FILO FILODENDRO

33,15€
H 90 cm, materiale 
sintetico

-15%
   
SULLE PIANTE  
SINTETICHE
Dal 1° al 28 ottobre
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Le occasioni autunnali al Plaza*

    
   

SUI BICCHIERI
Dal 1° al 28 ottobre

-20%

-20%
   
SUI TESSUTI  
DA BAGNO  
"ARIA"             
Fino al 30  
settembre

Pittarosso:  
Scarpe per 
tutti... A più 
non posso!
• SCOPRI I VANTAGGI  
DELLA FIDELITY CARD!!
Con la card gratuita puoi 
avere sconti esclusivi!

La Piadina del Poggio:
Per tutti i gusti!
• VIENI A SCOPRIRE IL MENU e fatti 
avvolgere dall’atmosfera  
da riviera!

Vota OWW e vinci: 
• HAI TEMPO FINO AL 13 DICEMBRE!!!
> Per partecipare, vai sul sito di OWW!

Old Wild West:

Takko: 
Autunno  
a tutto sprint!
• VIENI A SCOPRIRE 
LA NOSTRA  NUOVA COLLEZIONE 

CasaShops:
A tutto stile!

    
   

SULL' ILLUMINAZIONE
Dal 1° al 28 ottobre

-20%

       
SUI PLAID "NECESA"
Fino al 30 settembre

-20%

 TAVOLINO "WIRE"      

19,95€ 
Fino al 30 settembre 

Metallo, MDF e impiallacciatura  
di paulowna

   
su tutte  
le SEDIE DA PRANZO  
Fino al 30 settembre

3+1 gratis

 SEDIA DA  
PRANZO "SKOL"

49,95€
Faggio e metallo

    

JYSK:
La Danimarca è di casa

Comet:
Autunno  
hi-tech!

Bar Tabaccheria Plaza:

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


