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Festa per gli otto anni de “Le Due Torri”,
madrina Valeria Marini
Si comincia sabato 21 aprile: nella piazza centrale verrà allestito un palco sul
quale si alterneranno diversi protagonisti: la madrina Valeria Marini e
accanto a lei ci saranno il comico Carletto Bianchessi e le due giovani
YouTuber bergamasche GrealySisters.
di Paolo Ghisleni - 20 aprile 2018 - 7:29

È festa a “Le Due Torri” di Stezzano. Il centro commerciale di Stezzano compie
otto anni e organizza numerose iniziative per celebrare questo anniversario.
Si comincia sabato 21 aprile con un evento al quale sono invitati tutti i clienti
con tanti ospiti e spettacoli. Nella piazza centrale verrà allestito un palco sul
quale si alterneranno diversi protagonisti: la madrina Valeria Marini e accanto a
lei ci saranno il comico Carletto Bianchessi e le due giovani YouTuber
bergamasche GrealySisters.
Dopo un pomeriggio di intrattenimento e risate, ci sarà il taglio della grande
torta. Come in tutti i compleanni che si rispettino, verranno sof ate le otto
candeline e verrà offerta a tutti i presenti una fetta di dolce come augurio al
buon proseguimento dell’attività de “Le Due Torri”.
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Il giorno seguente, domenica 22 aprile, partirà un concorso che consentirà di
assegnare ai clienti oltre mille premi immediati. Per partecipare basta spendere
almeno 20 euro in uno degli oltre cento negozi del centro commerciale,
Esselunga compresa, e presentare lo scontrino all’Infopoint. I fortunati potranno
vincere buoni spesa da 10, 20 e 50 euro, cene stellate al ristorante “Da Vittorio”,
ingressi alle terme QC di San Pellegrino e molti altri irresistibili premi.
Ogni due settimane dita incrociate per l’estrazione della fortunata o del
fortunato che si aggiudicheranno una delle fantastiche Smart Young For Two
messe in palio dallo shopping center.
Il concorso terminerà il 20 maggio e si festeggerà nuovamente, questa volta in
compagnia dell’esilarante comico Ciacci.
Per saperne di più basta entrare nel sito internet de “Le Due Torri” e leggere
l’intero regolamento del concorso.
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