
CONSEGNA BUONI CAFFÈ mattina ore 9/11 e pomeriggio ore 15/16
CONSEGNA SHOPPING BAG BRANDIZZATE mattina ore 11/13 e pomeriggio ore 16/17
PERSONAL SHOPPING EXPERIENCE pomeriggio ore 13/15 e 18/19

Attività a scelta tra: 
• POSTAZIONE BEAUTY pomeriggio ore 17/18
• POSTAZIONE ARMOCROMIA pomeriggio ore 17/18
• POSTAZIONE HENNÈ pomeriggio ore 17/18

HAPPY HOUR CON DJ SET E VETRINE ANIMATE pomeriggio ore 19/21



Consegna buoni caffè

Il modo migliore per iniziare una meravigliosa 
giornata di shopping in galleria! 

Previo accordo con i bar del centro per il rimborso 
dei caffè in base ai buoni distribuiti, 2 Black Hostess 
regaleranno buoni caffè ai visitatori in galleria.



Consegna shopping bag
brandizzate

Attività itinerante e/o con postazione fissa. 
Le nostre Black Hostess consegneranno ai clienti 
delle shopping bag brandizzate, utilizzabili 
immediatamente.

Le shopping bag saranno in tnt o tessuto, con logo del 
centro stampato in versione bianca per creare 
contrasto con il nero.



Personal shopper experience

La nostra personal shopper accompagnerà il cliente 
presso gli store del centro, studiando un proprio 
percorso d’acquisto personalizzato in base alle 
esigenze.



Postazione beauty 
e make up

Un vero angolo di paradiso dedicato alla cura del 
corpo, la postazione beauty e make up in galleria sarà 
l’attrazione per chi esplora le tecniche e i prodotti del 
mondo beauty.

In collaborazione con i negozi che forniranno 
il materiale necessario per l’attività. 



Postazione armocromia

Tirar fuori il bello da ciascuno di noi, non seguendo le 
mode del momento ma creando, attraverso 
combinazioni di colori il nostro stile più adeguato.

Un esperta del settore consiglierà i clienti che vogliono 
partecipare all’iniziativa, accostando le giuste tonalità, 
in base ai colori del proprio incarnato.



Postazione hennè

L’arte dell’henné in galleria, per tutte quelle persone 
che adorano l’idea di una decorazione sul corpo e 
vogliono provare l’emozione di un tatuaggio (non 
permanente).

Questa tecnica è antichissima e prevede l’applicazione 
di un tatuaggio sulla pelle senza usare inchiostro 
e ago, ma semplicemente una tintura vegetale.



Happy hour con dj set 
e vetrine animate

La perfetta conclusione del nostro twelve black
hours, un buonissimo happy hour grazie alla 
distribuzione di buoni aperitivo, in accordo con l’area 
food-court e dj set in compagnia delle black woman 
che animeranno le vetrine degli store in galleria.
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