A CASTEL ROMANO DESIGNER OUTLET IL NATALE INIZIA IL 15 NOVEMBRE:
GIORGIA PALMAS IN UN EVENTO STRAORDINARIO CHE ACCENDERA’ IL GRANDE
ALBERO E L’ALLEGRIA DI GRANDI E PICCINI

Grande evento a Castel Romano Desinger Outlet che il 15 Novembre, in occasione
dell’accensione del grande albero di Natale, presenterà un evento straordinario con ospiti
quali Giorgia Palmas, Giovanni Mucciaccia, Sergio Sgrilli e Demo Morselli Big Band.
L’evento, che coinvolgerà grandi e piccini, inizierà sin dal pomeriggio grazie alla straordinaria ed
entusiasmante animazione di Giovanni Mucciaccia: l’amato protagonista delle mille invenzioni di
Art Attack, il noto programma televisivo Disney che affascina con il suo travolgente ingegno, sarà
di scena dalle 16.00 alle 18.00 nel palco allestito proprio vicino al grande albero di Natale, per
accendere la fantasia di tutti i bambini.
Grande spettacolo di Cabaret, invece, dalle 18.00 alle 20.00 grazie alla presenza di una delle più
amate star di Zelig, Sergio Sgrilli, che sarà protagonista di uno show di grandi risate e
divertimento, uno spassoso momento che sarà accompagnato dalla coinvolgente musica della
Demo Morselli Big Band, che proporrà uno spettacolo tutto speciale, e dalla presenza della
bellissima Giorgia Palmas, esclusiva madrina della giornata di eventi.
Davvero uno spettacolo che coinvolge tutta la famiglia e che renderà straordinario e unico il
magico momento atteso tutto l’anno: la fantastica accensione dell’albero di Natale che, al
tramonto, verrà accolta da un’esplosione di luci e coriandoli.
Ma gli appuntamenti per rendere unica la più amata delle feste dell’anno, non finiscono qui. Ogni
sabato e domenica, dal 22 Novembre 2008 al 31 Gennaio 2009, un grande concorso premierà
tutte le famiglie che desidereranno farsi fotografare con l’enorme scultura in bronzo dell’elefante
africano posizionato in una piazza del Centro. Uno stand accoglierà al suo interno un “vero studio
fotografico” dove grandi e piccini potranno ricevere gratuitamente le foto scattate, mentre gadgets
e dolcetti per i più piccoli saranno solo un “timido” assaggio del premio finale: un magico viaggio a
Disneyland, per un Natale di vera favola.
Dal 1° al 24 Dicembre, l’area Hospitality offrirà un divertente intrattenimento per bambini e uno
speciale spazio per il “gift wrapping”, ovvero un esclusivo servizio per “impacchettare” i regali e
rendere unici i doni natalizi con incarti raffinati fatti a regola d’arte dal personale esperto che sarà
disponibile per ogni cliente del Centro.
Castel Romano Designer Outlet, grazie agli esclusivi eventi proposti, si conferma ancora una
volta, come vero punto di riferimento nel panorama nazionale per la qualità esclusiva delle attività,
e l’interesse e l’impegno costante verso il territorio e il proprio pubblico.

