COMUNICATO STAMPA

“I GIARDINI DEI GIGLI”, NUOVO SPAZIO VERDE
Sabato 7 dicembre l’inaugurazione del Parco giochi
CAMPI BISENZIO (Firenze) – Sabato 7 dicembre alle ore 16 sarà inaugurato il nuovo Parco
giochi de “Il giardino dei Gigli” nell’area esterna dell’ingresso di Corte Tonda al centro
commerciale I GIGLI.
Saranno inaugurati sabato 7 dicembre alle ore 16 "l Giardini dei Gigli", la nuova area verde esterna,
prioritariamente dedicata ai bambini, presso l'ingresso di Corte Tonda.
L'area, sarà caratterizzata anche da un Parco Giochi con attrezzature di diverse tipologie,
dimensioni e forme, tra cui un "castello", primo esempio in Toscana realizzato dalla società
costruttrice Kompan.
Ogni struttura sarà identificata anche da un QR Code descrittivo dei vari usi dei giochi che
consentirà di scaricarne le modalità di utilizzo.
L’area giochi esterna è da considerarsi parte integrante di una zona più ampia che comprende anche
vari servizi come: una piccola fontana, nuove rastrelliere per le biciclette, parcheggi coperti per
motorini, posti auto dedicati ai disabili ed uno spazio appositamente realizzato per eventi e/o
esposizioni temporanee. Sono state inoltre allestite nuove comode sedute ed è stato creato un
collegamento pedonale con il Retail Park illuminato attraverso l’utilizzo di luce indiretta a led.
L'intervento, finanziato per intero dalla Eurocommercial Properties, proprietaria dei Gigli, rientra in
un primo lotto di lavori che prevede il restyling del centro commerciale sia nella parte esterna che
all'interno della galleria che sarà prossimamente realizzato.
All'inaugurazione, che si avvarrà della collaborazione dell'amministrazione comunale di Campi
Bisenzio, sarà presente il sindaco Emiliano Fossi. L'iniziativa sarà animata dalla presenza di Sam Il
Pompiere, cartoon tra i più amati dai bambini, assieme ad una serie di ulteriori animazioni.
"I Giardini de I GIGLI valorizzano l'ingresso di Corte Tonda in una cornice molto gradevole e
funzionale - afferma Stefano De Robertis, Direttore Marketing di Eurocommercial Properties Italia
- grazie agli innumerevoli servizi predisposti ed ad un collegamento più comodo tra I GIGLI, il
Retail Park ed i relativi parcheggi".
I GIGLI hanno aperto il 27 maggio 1997 e da allora hanno registrato una serie di record: oggi conta
134 punti vendita, oltre 1.800 lavoratori e, nel 2012, ha registrato 17,5 milioni di visitatori.
Il centro commerciale I GIGLI, di proprietà della Eurocommercial Properties, è gestito da Larry
Smith Italia, un team di 90 professionisti con esperienza e specializzazione nei vari campi del retail
real estate.
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