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 AGGIUNGI UN EVENTO

LASABRI TORNA A “LE DUE TORRI”
29/09

EVENTO GRATUITO
HINTERLAND , STEZZANO:

Torna LaSabri a “le Due Torri”. La creator più amata dai giovanissimi
arriverà a Stezzano il prossimo sabato 29 settembre. A partire dalle 15
rmerà autogra , si farà fotografare con i fans e, come suo solito,
intratterrà il pubblico coinvolgendolo in giochi con gadget e
merchandising rmati LaSabri. Per tenersi informati sulle richieste,
spesso molto particolari e divertenti, della creator milanese, bisogna
tenere d’occhio il suo canale e non perdersi nemmeno un video. Cosa
chiederà LaSabri ai suoi fans in questo appuntamento stezzanese?
Per poter salire sul palco e abbracciare la star del web, è necessario
munirsi di pass. Lo staff de LaSabri ne ha messi a disposizione duemila: i
primi mille sono stati consegnati a coloro che si sono iscritti alla
StraBergamo, la marcia non competitiva per le vie della città alta e bassa,
andata in scena la scorsa domenica, 23 settembre. LaSabri sa quanto bene
faccia il movimento, lo sport in generale, quanto paghi condurre una vita
sana, ed ha così cercato di veicolare questo messaggio ai suoi fans
attraverso la promozione dell’iniziativa bergamasca.
PUBBLICITÀ

Altri mille pass possono invece essere ritirati all’Infopoint de “Le Due
Torri” no al giorno dell’appuntamento con LaSabri e saranno disponibili
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Torri no al giorno dell appuntamento con LaSabri e saranno disponibili
no ad esaurimento scorte.

Un sistema, quello dei pass, adottato dagli organizzatori per garantire la
sicurezza dei partecipanti e una gestione uida e ordinata dell’evento. Un
modo per accontentare tutti e per rendere speciale il momento
dell’incontro con LaSabri per ognuno dei fans. La Creator infatti attira
sempre un grandissimo numero di giovani, fatto che rende necessaria una
gestione più strutturata dell’evento.
Come sempre lo shopping center ospiterà il banchetto con il
merchandising della webstar: dalle felpe, alle maglie, zaini e braccialetti e
tante altre sorprese rmate LaSabri.

VUOI SEGNALARE IL TUO EVENTO GRATUITAMENTE?
clicca qui e compila il modulo!

TEMPO LIBERO

TEMPO LIBERO

HINTERLAND

05/10 » 07/10

“HARLEY STREET FESTIVAL” A SAN
PAOLO D’ARGON

CONCERTI

ALMENNO SAN BARTOLOMEO

30/09

CAMMINATA ENOGASTRONOMICA
AD ALMENNO SAN BARTOLOMEO
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SAGRE

ISOLA

04/10 » 07/10

A SOTTO IL MONTE TORNA
“OKTOBERFEST”

BRANZI

29/09 » 30/09

A BRANZI SAGRA DELLA POLENTA
TARAGNA BERGAMASCA
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