
8 DICEMBRE 2014

Val Brembilla

LO SCONTO 

LO DECIDI TU !
dal 10 al 40 %

Una giornata di festa, 

negozi aperti e sconti ad estrazione 

INTRATTENIMENTO

CON LA BANDA  DI 

BREMBILLA

NEGOZI APERTIMERCATO SETTIMANALE

BANCARELLE, HOBBYSTI 

E PRODOTTI TIPICI 

PASSEGGIATE CON I PONY PESCA IN FONTANA

REGALI E FILM GRATUITO 

Offerti dai commercianti

MENÙ DI FESTA 

NEI RISTORANTI 

RISTORO VAB 

IN PIAZZA 

ANIMAZIONE SPECIALE 

PER TUTTI I BAMBINI

Presso gli esercizi commerciali aderenti si potranno effettuare

acquisti con un minimo prestabilito ed avere uno sconto speciale.

Decideranno lo sconto proprio i clienti, estraendolo da un’urna

presente presso tutti gli aderenti.



PROGRAMMA

4 DICEMBRE: 

ore 20,30 presso la Sala della Comunità di Brembilla
Presentazione del libro «Un secolo di Asilo a Brembilla» 

6 DICEMBRE

Ore15,00  Museo della Valle Zogno 
Castello della Regina: Consegna al Museo della Valle dei reperti storici 
ritrovati a Brembilla e conferenza storica

8 DICEMBRE - BREMBILLA

Dalle 9 -18 
Apertura negozi, mercato settimanale, mercatini ed eventi. Servizio
ristoro  in piazza.  Animazioni a sorpresa tutta la giornata, pesca in
fontana e passeggiate coi pony 

Ore 11  Santa Messa

Dalle 14   
Letterine di s. Lucia in Oratorio e consegna nello Scurolo

Ore 15,30 
Presso il Cinema proiezione gratuita di film per ragazzi

Ore 17.00  
Grande estrazione per i bambini dei regali offerti dai commercianti

8 DICEMBRE – LAXOLO

Ore 10 Intrattenimento musicale e animazione per bambini
Ore 11  Santa Messa
Ore 11,45  Intrattenimento musicale e animazione per bambini

REGOLAMENTO

Ogni commerciante esporrà in vetrina l’apposita locandina e il regolamento di partecipazione,
indicando la spesa minima e massima ed eventuali limitazioni. Per ogni acquisto che supera la
spesa minima si avrà il diritto di pescare nell’urna allestita e usufruire dello sconto estratto. I
negozi di generi alimentari e di altre categorie merceologiche, pur aderendo all’iniziativa,
potranno effettuare scontistiche specifiche o rimanere chiusi. I bar aderenti proporranno alcuni
prodotti ad un prezzo speciale fisso.
I ristoranti aderenti proporranno menù speciali di festa ad un prezzo definito singolarmente.
I commercianti esporranno anche per il periodo natalizio una luminaria comune per rallegrare il
paese. Per informazioni www.valbrembilla.it


