CABRINI RESIDENCE
Viale Madre Cabrini, 15
54027 - Pontremoli (MS)
Tel +39 0187 833513 / Fax +39 0187 830498
E-mail: info@cabrinimedicalhotel.it
www.cabriniresidence.it

“7 = 6 ” Promozione Monolocale
In occasione delle maggiori manifestazioni Pontremolesi, il Cabrini Residence propone un soggiorno
vacanza in formula scontata!!!
–
–

Sconto di Euro 60,00 a settimana, ad appartamento in formula Self catering
Sconto Euro 100,00 a settimana ad appartamento in formula Aparthotel

Offerta valida nei periodi di svolgimento delle seguenti manifestazioni:
- Il Premio Bancarella, l’unico premio letterario gestito esclusivamente dai librai, è un premio che oggi è
riuscito a “ritagliarsi” una collocazione fissa nel calendario delle maggiori manifestazioni letterarie che si
programmano in Italia.
Pontremoli ogni estate fa da madrina al Bancarella. I librai si danno appuntamento in piazza per
partecipare alla loro festa e assistere al rito dello spoglio dei voti da parte del notaio. La proclamazione del
vincitore è prevista per il giorno 19 luglio in piazza della Repubblica, ai piedi della torre medievale di
Cacciaguerra, che è simbolo di pace come deve essere un buon libro.
Il 18 luglio è prevista, sempre in Piazza della Repubblica, la proclamazione del vincitore del premio
Bancarella Sport.
Sito: www.premiobancarella.it
- Incontri nel Salotto d’Europa è una manifestazione che si svolge dal 12 luglio al 12 agosto per 15 serate.
Ospita personalità del mondo della cultura e delle istituzioni, invitandole a un confronto aperto con il
pubblico. Intellettuali, politici, scienziati, giornalisti, personaggi del mondo dello spettacolo si avvicendano
per incontrare la gente e dialogare insieme come nei più tradizionali salotti culturali.
Spesso con uno sguardo ai libri che ogni ospite ha di recente pubblicato, si approfondiscono temi di attualità
e si condividono idee e riflessioni sul nostro vivere quotidiano. Nel corso degli anni la manifestazione
Incontri nel Salotto d’Europa è divenuta occasione per discutere dei temi più attuali, alla luce di ciò che sta
cambiando e delle sfide personali e collettive che ognuno è chiamato ad affrontare.
Periodo di promozione dal 19 Luglio al 2 Agosto
Sito: www.salottodeuropa.com
- Medievalis®, è un fantasmagorico tuffo nel Medioevo che viene riproposto dal Gruppo Storico
“Compagnia del Piagnaro” da ben 11 anni, nel mese di agosto in quell’affascinante lembo di terra e crocevia
di tradizioni che è Pontremoli, luogo dove Toscana, Liguria ed Emilia fondono le loro migliori vocazioni
culturali ed enogastronomiche. Ha lo scopo di celebrare la concessione dello status di libero comune a
Pontremoli da parte dell’imperatore Federico II e lo fa con 5 giornate, dal 19 al 23 agosto, ricche di momenti
divertenti, affascinanti ma anche di profondo spessore culturale.

Oltre 300 figuranti, più di 100 stands a tema, disfide di spada e d’arco, tornei a cavallo, danze orientali e
magnifici cortei che portano a Pontremoli oltre 40.000 visitatori da ogni parte d’Italia e dall’estero.
Sito: www.medievalis.org

