
Cocktail e Buffet

Dario Ballantiniospite d’eccezione
Aperto tutti i giorni fi no alle 19.30
Sabato e Domenica fi no alle 20.30

Giovedì e Sabato bus navetta gratis (orari sul sito)
Info: Tel. 0542 670765 - outletcastelguelfo.it 

A14 - Uscita Castel S.Pietro (BO)

I t ’ s  m y  o u t l e t .

UNA SERATA SPECIALE
Castel Guelfo Outlet City ti invita a vivere la festa 

più divertente e chic, ricca di eventi e ospiti speciali 
come Dario Ballantini alias Valentino e con:

Zambra Mora musica d’oriente, klezmer, � amenquillo 

Radio Bruno live con i Dj in diretta dalle 18 alle 19

Winx - Il Segreto del Regno Perduto: 
corso di trucco acqua&sapone e consigli trendy 

per diventare Winx Stella, mini s� late, gadget fatati e 
in anteprima i segreti del � lm nelle sale italiane

dal 30 novembre

Cocktail e Buffet per tutti
Winx

e Il Segreto del Regno Perduto

Giovedì 25 ottobre 
dalle ore 16.30

Zambra Mora
music quartet

per tutti

In collaborazione con
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CASTEL GUELFO SHOW
Castel Guelfo Outlet City ti invita a vivere la festa 

più divertente e chic, ricca di eventi e ospiti speciali 
come Dario Ballantini alias Valentino e con:

Zambra Mora musica d’oriente, klezmer, � amenquillo 

Radio Bruno live con i Dj in diretta dalle 18 alle 19
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in anteprima i segreti del � lm nelle sale italiane

dal 30 novembre
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