COMUNICATO STAMPA
CHE GIOCHI! L’ESTATE AL VILLAGGIO VACANZE
CON LA CASA DI TOPO TIP, IN ANTEPRIMA NAZIONALE
AL CENTRO COMMERCIALE I GIGLI

CAMPI BISENZIO - Che giochi! Al Villaggio Vacanze del Centro Commerciale
I GIGLI l’estate è fresca e costellata di divertimento per tutti. Direttamente dai
successi televisivi di Rai YoYo, arriva in Corte Lunga in anteprima nazionale la
casa di Topo Tip, la mascotte del cartoon nato dall’inventiva di Andrea Dami e dalla
penna di Marco Campanella. Topo Tip sarà presente sabato 28 e domenica 29
luglio dalle 15 alle 19, mentre la mattina la mascotte sarà all’Ospedale Santo Stefano
di Prato.
“Siamo stati ben lieti di ospitare in anteprima nazionale Il mondo di Topo Tip - dice il
direttore del Centro Commerciale I GIGLI, Antonino D’Agostino - perché lo
spirito e la natura del personaggio sono vicini al mondo dei bambini con un occhio
attento alle tematiche ambientali. L’evento è stato inserito all’interno del contenitore
di eventi estivi Gigli Villaggio Vacanze, con l’opportunità di abbracci e foto con la
mascotte Topo Tip, durante il weekend. La nostra filosofia è quella di offrire servizi
ai cittadini in grado di potersi sentire a proprio agio all'interno del centro
commerciale che diventa sempre più un polo di aggregazione per utenti di ogni
tipo, per chi ha figli, per giovani e meno giovani. Molte le proposte anche nel mese
di agosto, dalla possibilità di shopping con i saldi estivi dei GIGLI “Oh Yeah! Che
Saldi!", dove nei negozi del Centro Commerciale si trovano occasioni di acquisto
per tutta la famiglia, a concedersi una sosta assaggiando una delle proposte dei
ristoranti delle Food Court che riescono a soddisfare ogni esigenza, grazie alla varietà
della nostra offerta, con menù adatti a tutti i gusti e necessità. I GIGLI da sempre
attento all’ambiente, mette a disposizione anche colonnine di ricarica per vetture
elettriche utilizzando la carta vantaggi Gigli Pass”.
Per i piccoli appassionati di velocità fino al 21 agosto al Retail Park sarà allestito
un circuito per simpatici mini veicoli, saranno a disposizione infatti hoverboard
kart da provare su un percorso stabilito (orari: dal lunedì al venerdì dalle 16.30
alle 20.30 e il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.30).

All’emozione di guidare un kart preferite i gonfiabili? In Corte Lunga dal lunedì alla
domenica dalle 10 alle 20 fino al 26 agosto ci sono i Gonfiabili di Nonno Paolo e
tanti altri divertimenti. Per i bambini che amano viaggiare fino al 31 agosto in Corte
Lunga passa il Jurassic Train da prendere… al volo: si può esplorare il Centro
Commerciale viaggiando sul trenino dei dinosauri (orari dal lunedì al venerdì 16-20,
sabato e domenica 10-20).
Tutti i comunicati de I GIGLI si trovano su http://www.igigli.it/it/gigli/press-area
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