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La strada dello shopping si
trasforma in "Isola di
Halloween", tutti in
maschera a caccia di premi
L’associazione Isola dei Platani Centro Commerciale Naturale

propone il concorso “Fatti un selfie in maschera” davanti alle

vetrine dei negozi

l centro di Bellaria Igea Marina si trasforma in

“Isola di Halloween”. L’associazione Isola dei

Platani Centro Commerciale Naturale propone il

concorso “Fatti un selfie in maschera” davanti alle

vetrine dei negozi, fai un post su Facebook e vinci.

Appuntamento domenica 30 e lunedì 31 ottobre,

dalle 9 alle 19, in concomitanza con Isola dei Pianeti

e planetario gratuito.

Ci sarà uno spettacolare allestimento per grandi e

bambini e a disposizione anche accessi gratuiti per

le scuole. Info sulla partecipazione all’evento:

quest'anno i premi messi a disposizione saranno

offerti da La Giostra dei Bimbi, La Pizza al Quadrato,

Ortopedia Salus, Pan di Zenzero, Pasticceria Jolly,

Sala Giochi Atlantic, UomoBene Barberia Moderna.

La Gelateria Lollipop di via Paolo Guidi 45 a Bellaria

Igea Marina, il 31 ottobre regalerà ad ogni bimbo in

maschera, un cono gelato. Quest'anno saranno ben 5

vincitori con la foto che avrà ricevuto più like. Ad

ogni vincitore verrà consegnato un premio inoltre,

Atelier Interni darà un buono omaggio di 1.000 euro

da utilizzare entro 6 mesi per l'acquisto di una

cucina o arredamento equivalente.

I like, alle foto postate, saranno raccoglibili e

conteggiati e sottoposti a valutazione del direttivo

dell’Associazione IdP che autenticherà e confermerà

i vincitori, fino al giorno prima dell’accensione delle

luminarie natalizie 2022 (la data sarà comunicata a

fine novembre). Nella stessa data saranno

comunicati i nomi dei vincitori che verranno

contattati tramite FB per ritirare il premio e il buono.

Quest’anno l’associazione Isola dei Platani,

contemporaneamente allestirà Isola dei Pianeti, in

collaborazione con associazione Astrofili Soglianesi

"Vega", l' Adaa Aps Associazione per la divulgazione

Astronomica e Astronautica e l’Astrofilo Emanuele

Cambiotti fondatore progetto divulgativo Turisti nel

Cosmo. Allestimento gratuito in piazza Matteotti,

per grandi e bambini.

© Riproduzione riservata

Redazione
21 ottobre 2022 11:23

Si parla di

Cryglas

Vetrine Cryglas Italia -
Vetrine di serie e su misura
Produzione vetraria di vetrine
mensole e specchi di Serie e su
Misura

Indicazioni
stradali Sito web

Torna su

© Copyright 2004-2022 - RiminiToday supplemento al

plurisettimanale telematico "RomagnaOggi" reg.

tribunale di Forlì n. 13/2004. P.iva 10786801000 -

Testata iscritta all'USPI

CANALI

Ultime notizie

Cosa fare in città

Zone

Guide Utili

Segnalazioni

Ultime Notizie Italia

LINK UTILI

La Redazione

Codice di condotta

Condizioni Generali

Informativa Privacy

Consensi Privacy

Help

Pubblicità sulle
nostre testate?

Richiedi info

Edizioni locali

 Accedi

EVENTI BELLARIA-IGEA MARINA

Immagine di repertorio

"TDPMUB�RVFTUP�BSUJDPMP�PSB���

halloween

I più letti

Weekend ricco con castagne e
cagnina, il Festival della Cultura
Sportiva, passeggiate culturali e
conferenze

1. WEEKEND

In Evidenza

Un noto ristorante
nell'olimpo del "Gambero
Rosso": riceve il massimo
riconoscimento

SOCIAL

Ora solare: quando
spostare le lancette e
svantaggi per la salute

SALUTE

Una troupe della Rai alla
scoperta dell'allevamento
di lumache più grande
della Romagna

ATTUALITÀ

Piada dei morti,
preparazione e curiosità
sulla dolce “piadina”
romagnola

SOCIAL

Potrebbe interessarti

CARS & YACHTS

[Photos] Inside Hillary
Clinton’s Mansion Where
She Lives With Her…
Partner sponsorizzato da Outbrain

Notizie Cosa fare in città Zone

Dai rave all'economia,
la propaganda del
governo fa a pugni
con la realtà

 Fabio Salamida

"Mangiabanane, ti
scolorisco": razzismo
e calcio giovanile, è
ora di dire basta

 Fabio Petrelli

La strada dello shopping si trasforma in "Isola di Halloween", tutti in maschera a caccia di premi

https://www.citynews.it/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.riminitoday.it%2Feventi%2Fstrada-shopping-isola-halloween-maschera-premi.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=La+strada+dello+shopping+si+trasforma+in+%22Isola+di+Halloween%22%2C+tutti+in+maschera+a+caccia+di+premi&url=https%3A%2F%2Fwww.riminitoday.it%2Feventi%2Fstrada-shopping-isola-halloween-maschera-premi.html
https://wa.me/?text=La+strada+dello+shopping+si+trasforma+in+%22Isola+di+Halloween%22%2C+tutti+in+maschera+a+caccia+di+premi+%40+https%3A%2F%2Fwww.riminitoday.it%2Feventi%2Fstrada-shopping-isola-halloween-maschera-premi.html
https://www.riminitoday.it/form/contacts/send-to-friends/link/0ApL1l85B9dAuGcZ7_ae21B3I6_GeIZmYE8HzxKZb6CVTGFMlXZPSi10lDuJXD0Olf_Kny6A7nO7TcNiBtwF2JSYhCE3gatch0-zGhMy4nz0eWYYbpVucY6QvC5I3WaRiv46Ks_NzEFLZL0_6Qo9xSuc2ODnodAOHU9c5Q0yjs0
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.riminitoday.it%2Feventi%2Fstrada-shopping-isola-halloween-maschera-premi.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=La+strada+dello+shopping+si+trasforma+in+%22Isola+di+Halloween%22%2C+tutti+in+maschera+a+caccia+di+premi&url=https%3A%2F%2Fwww.riminitoday.it%2Feventi%2Fstrada-shopping-isola-halloween-maschera-premi.html
https://wa.me/?text=La+strada+dello+shopping+si+trasforma+in+%22Isola+di+Halloween%22%2C+tutti+in+maschera+a+caccia+di+premi+%40+https%3A%2F%2Fwww.riminitoday.it%2Feventi%2Fstrada-shopping-isola-halloween-maschera-premi.html
https://www.riminitoday.it/
https://itunes.apple.com/it/app/riminitoday/id1204175347?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.citynews.riminitoday
https://www.facebook.com/pages/RiminiToday/109419352490262
https://twitter.com/RiminiToday
https://www.uspi.it/
https://www.citynews.it/contatti/pubblicita/?utm_source=citynews-riminitoday&utm_medium=footer&utm_term=Richiedi+info
https://www.citynews.it/
https://www.riminitoday.it/social/un-noto-ristorante-nell-olimpo-del-gambero-rosso-riceve-il-massimo-riconoscimento.html
https://www.riminitoday.it/benessere/salute/ora-solare-2022-svantaggi-salute.html
https://www.riminitoday.it/attualita/una-troupe-della-rai-alla-scoperta-dell-allevamento-di-lumache-piu-grande-della-romagna.html
https://www.riminitoday.it/social/piada-dei-morti-preparazione-e-curiosita-sulla-dolce-piadina-romagnola.html
https://r1-usc1.zemanta.com/rp2/b1_outbrainrtb/27097960/91388662/QLWONZNAUADDPPCXR54K24LGWXIWMUAI3G6VW7PAHPMYPN3LDPDD7KGASSZZDLD7RBNKYXGTI5JSGPSNPQRHMZEAAWDJI4HLLRKQHGKOZOMHCSVRJ5EIAO2HBZG3YE6JVJBZMXHTOBUKB3N42CGP2MJ6QW7TOZFKBHXVIUH7DLCWQWK4K5E4MNMFXU54XT27O5XUK564GZI45TM7LVNOGEY62NYFLUXQSNFHRRWN5ZR6SXOYAPF4XWW2CEXR35ZTIA23W7VOKXCT2OSBNY2AP3CZVPMJPNEJBHGNHBC5SU63WANGBRX3FFT56QS33JTS7R57S5XBWK5XOTDVMWTXU2MUP44L5WWAIZZV73YLRA6WSJXG3VZHCFZ5R2JP2X5RPOOLMRCBMKR3HVOPOIHDQQHJ5GYWOGIL4W2DZN7MSCFTAV6Q3ZROHIJ7OILPU4ANRXTJGG4FNYIBBN3FYG3QPJH33P54E5NYB6O2OAHCBWHGRZOIDTWSGFK2TVX6G6FQZKBQIB4ZWSN5WSPFYU3BRCHXWKJIEHH7P3IKGXTDBJ7PVOOUDWQYZPZMMQG6MMEUZDVYZ4VMYPW6SQ23R3LRFGDKOGFPEI6H2UQTNFYWEXRBELF3SOGM7VD7FS6WCO2XIP3XLJO6UTKP4TGWQULB4YMY6RW4YSGBYBOSK3YEZJS5UKSWL6MGBBRNTN3LC4POMTC3GGZX5EWLD5GX26VEMFLHLGER5H3T2GMF3XQGQXDGVRKRAWZ4RENWSAZZKPDWIA44HFZN54PGEBPTW4FEUEOCY35FWA6WGOSCOVF5G34L3LWACS42GWQJIIVRZWKMBKDWUKOOGLBTBMNFX2F6XELPNYE6VRT4EMFCPRKWG3PTJA6AD35VB2XYLPXOAXTPB4T2LYDUSYQAWV7NY6SIOGZCGCAGJAUWKXX7I6UW5BUDXMVIV5PQEUFVVGNV3ZZQIQDAMUFIURQAUBHCO2PDNHFBSE/?obOrigUrl=true
https://www.riminitoday.it/
https://www.today.it/politica/propaganda-realta-governo-meloni.html
https://www.today.it/sport/calcio/razzismo-calcio-giovanile.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.riminitoday.it%2Feventi%2Fstrada-shopping-isola-halloween-maschera-premi.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=La+strada+dello+shopping+si+trasforma+in+%22Isola+di+Halloween%22%2C+tutti+in+maschera+a+caccia+di+premi&url=https%3A%2F%2Fwww.riminitoday.it%2Feventi%2Fstrada-shopping-isola-halloween-maschera-premi.html
https://wa.me/?text=La+strada+dello+shopping+si+trasforma+in+%22Isola+di+Halloween%22%2C+tutti+in+maschera+a+caccia+di+premi+%40+https%3A%2F%2Fwww.riminitoday.it%2Feventi%2Fstrada-shopping-isola-halloween-maschera-premi.html
https://www.riminitoday.it/form/contacts/send-to-friends/link/687E7ctjofFs5QfWWmyvVEuPhO0XjmLmDDb5b_Dlmxzg_ZZwoGbVlYB5IWh8qof96TIDBNOtDWOxsGci-FHCuiYsUUDx6iIpOLixLXKIAp5TE4LhSImc_Zh6V2Nn5IcwngONQksOosZosGrn9Di3x5Uay_xmzHrrtOhcNW69

