Palermo, 11/12/2017

Comunicato stampa

Pista di pattinaggio sul ghiaccio e concorso a premi
Al Conca D’Oro magia, divertimento e tanti regali
La magia di scivolare sul ghiaccio tra volteggi, salti e piroette. Al
centro commerciale Conca D’Oro le festività natalizie fanno rima
con divertimento grazie a una pista di pattinaggio di circa 200
metri quadrati, attiva tutti i giorni, dalle 9 a mezzanotte sino al
mese di marzo. Al suo interno un’area per gustare una calda
cioccolata e momenti di spettacolo, musica e intrattenimento.
Ma non solo. Sino a domenica 24 dicembre il concorso a premi “Il
Natale dei desideri” darà l’opportunità di vincere premi immediati e
super regali per adulti e bambini legati all’estrazione finale del 5
gennaio con la Super Tombola della Befana.
Per partecipare basterà effettuare un acquisto del valore minimo di 5
euro in uno dei punti vendita del centro commerciale. In cambio si
avrà diritto a una o più cartoline per giocare:
· per ogni scontrino da 5 € a 20 €,1 cartolina gratta e vinci adulti + 1
cartolina per i bambini
· per ogni scontrino da 20,01 € a 50 € 2, cartoline gratta e vinci adulti
+ 2 cartoline per i bambini
· per ogni scontrino fiscale da 50,01 € a superiori, 3 cartoline gratta e
vinci adulti + 3 cartoline per i bambini

In palio numerosi regali. A far gola ai più piccoli una Play Station
Ps 4, un hoverboard e un tablet. Riservati agli adulti una card
shopping da 2.000 euro, un’altra card shopping da 1.000 euro
(premio Findomestic), un Apple iPhone 8 da 64 gb, un televisore
da 50 pollici, un Apple iWatch, una Lavatrice, una calza della
Befana.

Servizio incartamento pacchi regalo
Sino al 24 dicembre sarà attivo il servizio di incartamento dei pacchi
regalo.
Aperture e chiusure
8 dicembre regolarmente aperti dalle 9 alle 21 per la galleria e l’iper
Auchan, dalle 9 alle 23 per l’area ristoro
23 dicembre orario prolungato dalle 9 alle 23
24 dicembre aperti dalle 9 alle 19
25 dicembre chiusi
26 dicembre regolarmente aperti dalle 9 alle 21 per la galleria e l’iper
Auchan, dalle 9 alle 23 per l’area ristoro
31 dicembre aperti dalle 9 alle 19.
1 gennaio chiusi
6 gennaio orario prolungato dalle 9 alle 23.
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