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VINTAGE KILO FESTIVAL • GORIZIA • VINOKILO
Tiare Shopping Center - Località Maranuz, 2, 34070 Villesse (GO)

18-26 Giugno 2022 | h.10-20
EVERY DAY:
Vinokilo Sound System & DJset
TONKI - Special Corner
Moovit - Mobility Partner
Vinokilo Circle | pop-up raccolta vestiti usati*
PING PONG Vinokilo | vieni a giocare a pingpong all’interno del negozio!
Food&Drink | IKEA Menu ad hoc 10€ & Lowengrube 10% sconto
PROGRAMMA DEI CONTENUTI
Tutti i week end

Dalle 15.00 "Indie Per Cui - Dj resident di Broccoletti Pop, saprà farvi ballare con la sua selection
che svaria dal Pop all'elettronica con punte di rockabilly e indie-rock."

Dalle 10 alle 18 | Attività di Live printing Serigrafia a cura di Anima Mundi Handmade with Love,
prova la tecnica della serigrafia, sporcati le mani e porta a casa la tua maglietta serigrafata

Convenzioni Food&Drink
Mostra la borsa Vinokilo e recati da IKEA per ricevere un Menù ad hoc 10€
Oppure vai da Lowengrube per avere il 10% sconto sui tuoi acquisti
–

VINOKILO CIRCLE* | presso TIARE SHOPPING CENTER | ci sarà un centro di raccolta
pop-up di abbigliamento usato di qualità!

VINOKILO CIRCLE è un ottimo punto di partenza per il tuo guardaroba, ma anche per
l’ambiente, perché insieme a noi limiterai gli sprechi promuovendo uno stile di vita più
sostenibile.
La sostenibilità e l’economia circolare partono proprio da te!
Come funziona VINOKILO CIRCLE? Hai dei vestiti che non usi più? Portali in negozio e
in base alla quantità donata, provvederemo ad applicare uno sconto sui nuovi acquisti
fino ad un massimo del 30%.
Gli abiti che vorrai portare indietro dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

●
●
●
●
●

Devono essere in buono/ottimo stato;
Lavati;
Non accettiamo intimo o accessori;
Non accettiamo scarpe;
Non accettiamo marchi del fast fashion (Zara, H&M, Bershka, OVS etc.)

In base alla quantità donata, ecco gli sconti previsti sul vostro acquisto:
❖ da 1 a 2 kg - 5% di sconto
❖ da 2 a 3 kg -10% di sconto
❖ più di 3 kg - 15% di sconto

