“È di scena il Natale al Centro Commerciale Maximall”
Dal 19 Novembre al 7 Gennaio, Concorsi ed Eventi per rendere speciale il Natale dei clienti del
Centro Commerciale che per le festività natalizie, si illumina dei colori dell’arcobaleno”

Pontecagnano Faiano (SA), 1 Dicembre 2016 – Natale è alle porte e porta con se quella gioia e
felicità che lo rende il periodo più bello dell’intero anno. Il Centro Commerciale Maximall ha deciso
di rendere “sfavillante” questo Natale per i suoi clienti, con regali che fanno ritornare bambino
anche il più scettico degli adulti.
Non esiste atmosfera natalizia che si rispetti senza il suo simbolo per eccellenza. 13 metri circa è
l’altezza dell’albero di Natale posizionato all’esterno di Piazza Maximall. Una struttura imponente
ed elegante nella sua unicità che svetta verso il cielo addobbato con sfere luminose che
richiamano i colori dell’arcobaleno. Sfere luminose che proseguono anche all’interno della galleria
accompagnate da maestose shopping bags in 3D; una linea di decorazioni uniche al mondo,
poiché costruite su un design ad hoc, illuminate con led a basso consumo, che ricreano
un’emozionante caleidoscopico Natale.
“Lo shopping dei Desideri”, il concorso che va dal 19 Novembre al 29 Dicembre, è il primo della
lunga lista di iniziative previste per questo natale del Centro Commerciale Maximall.
Con una spesa minima di €10.00 in uno qualsiasi dei negozi, tutti i clienti potranno ritirate la
cartolina – gioco all’Info Point e partecipare alla Super Tombola del 29 Dicembre.
Fra i premi messi in palio: Motorino Elettrico, iPhone7, Tv 40 Pollici e buoni shopping del valore di
€1.000 e € 500.
E questo è solo l’inizio! Il Centro Commerciale Maximall ha infatti deciso di premiare ulteriormente i
suoi clienti con una fantastica sorpresa a 4 ruote: una Volkswagen Up in regalo!
Se “l’Epifania tutte le feste porta via”, il 7 Gennaio alle 17.00 in Piazza Maximall, qualcuno invece
si porterà a casa una bellissima macchina!!! Info e regolamento sono disponibili sul sito del Centro.
Il Natale è sorrisi e come non ridere dinanzi alla comicità targata “Made in Sud”? Il 3 Dicembre, alle
ore 21.00 vi aspettiamo per divertirci insieme al trio comico “I Ditelo Voi”.

Se l’albero è simbolo per eccellenza del Natale, i protagonisti indiscussi sono senza dubbi i
bambini. Per loro, Babbo Natale tirerà fuori il suo vestito rosso migliore, per scattare gratuitamente
una foto sul palco di Piazza Maximall dall’8 al 24 Dicembre!!!
Illumina il tuo Natale al Centro Commerciale Maximall.
Seguite tutte le attività del Centro sulla pagina Facebook del centro:
www.facebook.com/centrocommerciale.maximall/

***

Maximall Pontecagnano, con oltre 120 negozi di differenti categorie merceologiche, è il primo
centro commerciale della Gruppo IRGENRE e il più importante nella provincia di Salerno. Maximall
Pontecagnano è gestito da IRGENRE Retail Management, la divisione del Gruppo IRGENRE
dedicata allo sviluppo e alla gestione commerciale di Centri e Parchi Commerciali e Outlet.
L’ipermercato, la piazza dedicata alla ristorazione, le caffetterie, il CineMaximall e le attività di
intrattenimento (concerti, spettacoli di cabaret, eventi sportivi e attività per bambini…) rendono
Maximall Pontecagnano il luogo ideale per ospitare oltre 6 milioni di persone ogni anno. L'accesso
stradale, i parcheggi e le altre strutture di servizio soddisfano le esigenze quotidiane dei visitatori
del Centro Commerciale.
Per info: www.maximall.it/centro/

