Dopo il successo della prima edizione, ritorna l’appuntamento con lo shopping firmato Have a
Glamorous Weekend. Con il Patrocinio dei Comuni e di alcune associazioni locali, l’evento
debutterà a Verona il 28 marzo per poi approdare a Napoli l’11 aprile e a Torino il 18 aprile. Tre
appuntamenti che coinvolgeranno i negozi del centro, che per l'occasione saranno animati con
performance live, exhibition e installazioni, creando così una grande festa dello shopping a cielo
aperto. Inoltre chi farà acquisti durante quella giornata avrà la possibilità, grazie ad un concorso
indetto da Glamour, di partecipare alla estrazione di 300 Shopping Gift contenenti prodotti speciali
(per maggiori dettagli visitare il sito: www.glamour.it).
Scopo principale delle iniziative targate Have a Glamorous Weekend è quello di promuove il
centro urbano, valorizzandone l’identità commerciale, grazie alla collaborazione con i negozianti,
le pubbliche amministrazioni e le associazioni degli esercenti.
I negozi che aderiranno al circuito resteranno aperti fino alle ore 22 e saranno caratterizzati dalle
vetrofanie Have a Glamorous Weekend.
Nella giornata di sabato saranno presenti e visiteranno i negozi, il direttore di Glamour Cristina
Lucchini insieme ad un rappresentate delle Istituzioni locali.
“Grazie alle istituzioni locali, che ci supportano sempre con grande entusiasmo, e alle associazioni
degli esercenti, siamo giunti alla seconda edizione di questa importante iniziativa che ci auguriamo
duri nel tempo. Per Glamour è molto importante il rapporto diretto con le proprie lettrici, uno dei
punti di forza del nostro giornale è proprio la presenza sul territorio perché a noi piace conoscere
chi ci segue di persona. Avremo sicuramente la possibilità di passare una piacevole giornata
insieme grazie all’animazione proposta dai vari punti vendita.” così Cristina Lucchini, direttore di
Glamour.
Per l’occasione Glamour di aprile sarà in edicola con una speciale guida alle mete più cool, eleganti
e divertenti delle città protagoniste dei tre weekend. Una vera e propria guida turistica dove poter
trovare consigli e suggerimenti su cosa visitare in città, dove alloggiare o quali ristoranti prenotare.
Per maggiori informazioni su attività ed eventi: http://hgwe2015.glamour.it/
Hashtag ufficiale #hagw15 - #aglamorousweekend

PARTNERS:
SHISEIDO
Shiseido supporta gli Have Glamorous Week End con un’iniziativa speciale legata al territorio, nelle
vie più belle e più glamour delle città coinvolte. Con la nuova linea Ibuki è alla ricerca della sua
Ibuki Girl, ideale esempio delle donne urbane del nostro millennio, quelle sempre connesse, super

attive, multitasking. Quelle che ogni giorno si ripetono: "se fosse facile lo farebbero anche gli
uomini". Quelle donne che per preservare la loro vita dallo stress di ogni giorno scelgono Ibuki e
sono sicure di rimanere giovani, belle, fresche. Per l’occasione è stata organizzata un’iniziativa
complessa che include un partner importante come Real Time per dare la possibilità alla vincitrice
del casting di diventare testimonial di Ibuki su Glamour.
Per maggiori informazioni: http://ibukigirl.realtimetv.it.
Per raccontare la propria storia: #vitadadonne

TOYOTA
I Glamorous weekend sono l’occasione per Toyota per lanciare la sua ultima ed esclusiva versione
di Yaris Hybrid, la Yaris Hybrid by Glamour, pensata per un pubblico femminile esigente e attento
allo stile. Grazie alla motorizzazione Hybrid, questa vettura è l’ideale per spostarsi nelle vie del
centro , permettendo di muoversi con grande agilità e bassissimi consumi e livelli di inquinamento
ridottissimi, grazie all’azione combinata dei motori benzina ed elettrico.
La Yaris Hybrid by Glamour, che sarà prodotta in edizione limitata, è stata ulteriormente arricchita
rispetto alla versione top di gamma, per aumentarne lo stile e l’esclusività. Tutti gli elementi sono
volti a sottolineare lo stile sofisticato ed esclusivo della vettura e destinati a migliorare il comfort a
bordo e alla guida.
Chi sceglierà Yaris Hybrid by Glamour avrà inoltre la possibilità di ricevere una consulenza via email
direttamente da Glamour per avere indicazioni sullo stile, le tendenze e tutto ciò che è cool ed
affine al mondo Glamour e visitare la redazione del mensile Glamour.
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