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Le Serre di Albenga sempre più
sulla strada del maxi centro
commerciale diffuso
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Da giovedì 5 gennaio in tutta la Liguria partono i saldi
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Divani e Divani, Veneta Cucine, La Prealpina, Self,
il nuovo marchio per il fai da te, PittaRosso, OVS,
Brico IO. E, naturalmente, il grande centro
commerciale Le Serre, con oltre trenta punti
vendita e il più esteso ipermercato del ponente
savonese.

morto in
un
incidente

C’è l’imbarazzo della scelta, con insegne di
grande moda e qualità. L’area sulla riva sinistra
del fiume Centa, comodissima all’uscita
autostradale di Albenga, si sta davvero
configurando sempre di più in questi ultimi anni
come un maxi centro commerciale diffuso. Sono
moltissime infatti le medie e grandi superfici di
vendita che contornano Le Serre. E ci sono tutte
le motivazioni per scegliere di passare una
giornata in Regione Bagnoli, magari facendo
pranzo dal ristorante DolceSalato interno alla
galleria commerciale delle Serre.
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Multimedia
Gallery
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Insider

ABAFORNITURE
Propone vendita e noleggio attrezzature: forno
trivalente, cuocipasta, cappa, armadio frigo, cucine,
lavapiatti, lavello, banco bar, fabbricatore ghiaccio,
usati con garanzia 12...

COLLABORATRICE
domestica baby sitter pulizie e stiro signora cerca
lavoro zona Pietra Ligure e dintorni. Pietra Ligure

A.A.
Affiliato Fondocasa Pietra Ligure ricerca diplomati/e da
avviare alla professione di consulente immobiliare.
Anche senza esperienza. Corsi formazione gratuiti.
Sicura crescita...
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mercoledì 04 gennaio
Cosseria, il sindaco Molinaro da il
benvenuto al piccolo Francesco: "Che
tu possa ottenere il meglio dalla vita"
(h. 08:30)

Dal 5 gennaio i saldi invernali 2017. Le Serre
propongono un periodo di grandi sconti su tutti gli
oltre trenta punti vendita presenti nella galleria.
Vasta e variegata l’offerta commerciale: si va
dagli accessori e articoli per la casa e il regalo
(Prizzi, La Cantina, Kasanova, Carpisa,
StellaZeta); all’elettronica e la telefonia (Game
Stop, Tim, Tre), passando per le gioiellerie
Bluespirit, i tanti negozi legati al settore in continua crescita del beauty e
della salute (L’Isola Verde Erboristerie, Limoni profumerie, Idea Benessere
Centro Estetico, Bottega Verde, Equivalenza, Salmoiraghi e Viganò); senza
naturalmente dimenticare il traino dei punti vendita di abbigliamento
uomo, donna, bambino e sportivo (Idexè, Scorpion Bay, Rouge
Abbigliamento Donna, Promo Sport, Yamamay, Motivi, Oltre, PrimaDonna,
Goldenpoint).

In arrivo tre nuovi autovelox sulla
provinciale per Murialdo
(h. 08:04)

Domenica in cattedrale a Savona la
messa di commiato di Lupi
(h. 07:45)

Centro commerciale "Il Gabbiano":
affluenza da record per l'anno 2016
(h. 07:00)

martedì 03 gennaio
Albisola, continuano i lavori per la "Casa
Ecologica di San Isidoro": nasce una
pagina Facebook per seguire passo
passo il cantiere
(h. 19:30)

L’Unitalsi di Finale Ligure organizza una
giornata sul presepe
(h. 16:18)

News dal sindacato

Quando la qualità è in saldo non bisogna lasciarsi scappare l’occasione: con
sconti che andranno dal 30% al 70% a seconda del marchio e del prodotto in
vendita. In fondo tutto vogliono avere una immagine bella e curata, se si
riesce a farlo risparmiando sicuramente si è fatta la scelta giusta.
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CERCA NEL WEB

Il centro commerciale Le Serre di Albenga è aperto tutti i giorni, anche
domenica e festivi, con orario continuato dalle 9.00 alle 21.00. Per
maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.leserrealbenga.it o la
pagina Facebook del centro.

(h. 15:00)

Modifiche nelle corse TPL, dal 9
gennaio ecco i cambiamenti
(h. 14:45)

"La fa lui ma è tua!": il consiglio
comunale giovanile di Carcare lancia
una campagna per sensibilizzare i
padroni dei cani
(h. 14:30)
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Lunedì nero per i trasporti, sciopero
provinciale

Roccavignale, al via la nuova raccolta
differenziata
(h. 13:00)

Leggi le ultime di: Attualità

CONGRATULAZIONI!
ACCADEVA UN ANNO FA

Sei il visitatore numero 1.000.000!
Non è uno scherzo!

Savona: arrestato
33enne peruviano per
violenza e resistenza a
Pubblico Ufficiale

Scorpion Bay

CLICCA QUI

Codice abbonamento:

Cronaca

Il nostro sistema random ti
ha scelto come possibile
VINCITORE ESCLUSIVO
di una 500!

043965

ONLINE: 4/01/2017 08:51:29
Sei stato selezionato adesso!

