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ISTANBUL SHOPPING FEST
5a edizione, 6-28 giugno 2015

Venite ad Istanbul : è tempo di shopping !
La quinta edizione dell’Istanbul Shopping Fest, che si terrà quest’anno tra il 6 e il 28 giugno 2015, è realizzata
con il sostegno di numerosi sponsor pubblici (Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di
Turchia, Camera di Commercio di Istanbul, Governatorato di Istanbul, Municipalità Metropolitana di Istanbul,
TAMPF Turkish Federation of Shopping Centers and Retailers, Kültür A.Ş., TURSAB Association of Turkish
Travel Agencies) e privati (tra cui Turkish Airlines, Coca Cola, Ege Yapi Group, Mercedes-Benz).
L’Istanbul Shopping Fest è un evento importante sia a livello nazionale che internazionale, poiché la città
diventa un gigantesco e unico centro commerciale di grande richiamo per tutti coloro che vogliono lasciarsi
andare allo shopping, usufruendo di eccezionali sconti offerti dai marchi più prestigiosi e di altre vantaggiose
offerte, unendo però la consapevolezza di farlo in una città ricca di storia e cultura, dove è possibile anche
rilassarsi in un hammam e godere di una gastronomia piena di sapori e colori. Il festival armonizza quindi il
piacere dello shopping con l'intrattenimento ed il tempo libero, garantendo un ricco programma di eventi,
inaugurazioni, sfilate di moda, concerti e feste, sia nei grandi centri commerciali che nelle strade
tradizionalmente legate allo shopping come ad esempio Istiklal Caddesi. Si tratta di un'avventura emozionante
e appassionante che fonde la mente col cuore.
Giugno è un mese che offre un caldo sole e una piacevole brezza estiva nella città di Istanbul. Scoprite Istanbul
grazie a questa esperienza unica durante l’Istanbul Shopping Fest, prendete il piacere di una gita in traghetto
tra i due continenti assaggiando il tè turco e i “simit” (ciambelle al sesamo) e godetevi questa città davvero
unica al mondo, una città che tutti dovrebbero visitare almeno una volta nella vita. Istanbul è uno splendido
connubio di cultura orientale e occidentale, una città vivace e moderna, con una identità unica.
Per maggiori informazioni sull’Istanbul Shopping Festival si prega di contattare :
360° Iletişim - Web www.360iletisim.com.tr
http://www.istshopfest.com/
https://www.facebook.com/istshopfest
https://twitter.com/istshopfest
http://www.pinterest.com/istshopfest/

