Comunicato stampa
17 agosto 2012
Allegra e variopinta festa per bambini a Bellinzona

Giochi e divertimenti alla festa per bambini
Marché®
Domenica 26 agosto, fra le 11.30 e le 17.00, la mascotte Picky di Marché® vi invita alla simpatica festa per bambini presso il Marché di Bellinzona Sud per fare un viaggio culinario attorno al mondo. L’ex Mister Svizzera
e testimonial di Marché® Renzo Blumenthal sarà presente con una minifattoria. Numerosi giochi e ospiti di spicco garantiscono divertimenti e svaghi
per grandi e piccini.

Per ulteriori ragguagli:
Marché International
Walter Caranzano
Direttore Marché Bellinzona Sud
Phone +41 (0)76 365 18 36
walter.caranzano@marcherestaurants.com
www.marche-restaurants.com

Anche quest’anno Picky ci sorprende con uno strepitoso programma in
occasione della variopinta festa per bambini presso il Marché di Bellinzona Sud. Castello gonfiabile, angolo trucco per bambini o Playstation: il
divertimento è assicurato. Il simpatico testimonial per Marché® Renzo
Blumenthal è presente alla festa con una minifattoria dove parla di allevamenti e alimentazione fresca e sana. Un altro ospite di spicco è Franky
Slow Down, della campagna di prevenzione «Slow down. Take it easy»
dell’upi – Ufficio prevenzione infortuni. L’angelo Franky, ormai oggetto di
culto, posa con i visitatori per le fotografie e distribuisce una miriade di
adesivi e portachiavi. Dell’intrattenimento si fanno carico il rinomato Team
Benefico nonché Iqbal Husain, il costruttore di meravigliosi aquiloni che
ha già ricevuto diversi premi in tutto il mondo. Il ricavato della festa per
bambini andrà a favore del Gruppo sportivo integrato del Bellinzonese e
del Gruppo sportivo invalidi Tre Valli.
Attrazioni da tutto il mondo
Il programma culinario propone varie specialità provenienti da tutto il
mondo. Gli ospiti passeggiano attraverso «Cina» e «Brasile» e si lasciano
rapire da musica e giochi in mondi lontani. Anche la scoperta del «Medio
Evo» offre parecchio da vedere, mentre nella sezione «Sport» grandi e piccini potranno mettere alla prova le loro capacità. Ma non è tutto. Ci saranno pure l’elicottero, i giri con le mitiche Harley Davidson e le biciclette
elettriche. Nel pomeriggio, il gruppo di danza Hip Hop «Raw Diamonds
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Crew» renderà l’atmosfera davvero effervescente. I rinomati ballerini hanno brillato recentemente al Campionato mondiale di Las Vegas. Saranno
presenti anche il team ticinese che a gennaio del 2013 parteciperà ai giochi mondiali invernali Special Olympics di PyeongChang, come pure gli
elimodellisti con Ennio Graber, due volte campione europeo e cinque
volte campione svizzero e Daniele Duzzi neo campione svizzero esordiente
nonché il Team Ticino con Vincent Cavin. Numerose avventure e ricordi
indimenticabili attendono tutta la famiglia.
Festa per bambini presso il Marché di Bellinzona Sud
Domenica, 26 agosto, dalle 11.30 alle 17.00
Come arrivare: con il servizio trasporti dalla stazione di Giubiasco, attraverso la nuova passerella pedonale e ciclabile di Bellinzona Semine o
dall’autostrada presso il parcheggio a Sementina, proseguimento via shuttle.

Che festa! La mascotte di Marché® Picky e i suoi amici fanno battere più
forte il cuore dei bambini.
Marché International e i ristoranti Mövenpick sono comparti del Gruppo Mövenpick che gestiscono
®
la ristorazione autostradale, aeroportuale e di altri posti di forte transito con marchi quali Marché ,
Cindy’s Diner e ristoranti Mövenpick. Nel 2011 hanno conseguito complessivamente un fatturato di
375,7 milioni di franchi. I comparti operano in Svizzera, Germania, Austria, Slovenia, Norvegia,
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Ungheria, Croazia, Singapore, Indonesia, Corea del Sud, Malesia e Canada e annoverano circa
3900 collaboratrici e collaboratori.

