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“Discovering Bellano” l’iniziativa di Comune con Pro
Loco e Associazione Cinema
Buoni da regalare a Natale per acquisti nei negozi di Bellano
BELLANO – Buoni regalo natalizi acquistabili tramite la Pro Bellano sia online che cartacei e
spendibili in tutti gli esercizi commerciali bellanesi: è l’iniziativa lanciata
dall’amministrazione comunale di Bellano in collaborazione con Pro Loco e Associazione
Cinema per incentivare l’economia circolare cittadina.
I Buoni sono validi per acquisti di beni e servizi nei negozi, artigiani e bar/ristoranti
bellanesi fino al 28 febbraio 2021. Sono disponibili in diversi valori (10€ – 20€ – 30€ – 50€ –
100€) e per ognuno è in regalo inoltre un ingresso all’Orrido di Bellano e un ingresso al
Cinema di Bellano.
E’ possibile ricevere i buoni regalo direttamente a casa acquistandoli on line e ricevendoli in
formato .pdf oppure in formato cartaceo, con un’elegante busta.
I buoni saranno numerati e gli acquirenti parteciperanno all’estrazione della ‘lotteria’ del 6
gennaio che vedrà in palio altri buoni del valore di 50€ e 100€, spendibili in unica soluzione
entro il 28 febbraio.
Cinque buone ragioni
“Avete almeno 5 le buone ragioni per acquistare e regalare i buoni regalo Discovering
Bellano” sottolineano dal Comune:
1 – Risolvete il problema dei regali di Natale con un’idea semplice ma efficace!
2 – Incentivate l’economia dei nostri commercianti e artigiani, che come sappiamo in questo
periodo stanno resistendo alle limitazioni dovute alla pandemia in atto!
3 – Avete dei benefit ulteriori anche come acquirenti, vale a dire 1 ingresso omaggio
all’Orrido, per vedere le nuove passerelle, da regalare ad amici o parenti non residenti a
Bellano (come sapete i Bellanesi hanno ingresso gratuito all’Orrido) e 1 ingresso al Cinema
di Bellano, anch’esso da regalare o utilizzare voi stessi!
4 – Tutti i buoni saranno numerati con un talloncino che gli acquirenti dovranno conservare,
e il 6 Gennaio tra tutti i numeri saranno estratti altri buoni omaggio da 50 e 100 euro, che
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potrete utilizzare voi stessi per i vostri acquisti, sempre presso gli operatori economici
bellanesi!
5 – Ogni Buono regalo conterrà una splendida cartolina da collezione con le foto del grande
Carlo Borlenghi! ogni cartolina è unica, e potrete decidere se tenerla per voi o regalarla
insieme al buono regalo! Grazie a Carlo Borlenghi per la collaborazione!
Per acquisti e informazioni
Per acquistare i buoni e per avere tutte le informazioni:
Cel: 335.1752102 (anche con semplice messaggio Whatsapp)
mail: infopoint@comune.bellano.lc.it – verrete ricontattati.
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