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Gaeta 21-07-2014 Estensione della Gaeta Young Card ai ragazzi fino ai 25 anni e a coloro che trascorrono le
vacanze nella città di Gaeta: queste le novità dell’Informagiovani per l’estate 2014. L’entusiasmo dei
giovanissimi ha spinto i promotori ad estendere la tessera anche ad un’altra fascia d’età.

Ma cos’è la Gaeta Young Card? È una tessera gratuita che consente di usufruire di riduzioni e offerte speciali
nei negozi convenzionati della città. Grazie alla Gaeta Young Card è possibile anche visitare gratuitamente
alcuni siti storici e monumenti. “Con la GYC vogliamo offrire ai ragazzi la possibilità di vivere pienamente
la propria città, facendo acquisti in modo sereno, senza spendere grandi cifre - spiega la responsabile
dell’Informagiovani Milena Mannucci - “Un aiuto a coltivare le loro passioni, dedicarsi con più
entusiasmo allo studio, allo sport, al tempo libero. In questi mesi abbiamo raccolto le richieste di molti
giovani per l'estensione della distribuzione fino ai 25 anni, ed eccoli accontentati. Abbiamo inoltre ricevuto
richieste da parte di tante famiglie che trascorrono a Gaeta le loro vacanze. Anche per i ragazzi che vivono
l'estate gaetana è pronta la GYC”.

Dal Sindaco Cosmo Mitrano, soddisfazione per l'avvio di questo progetto che abbraccia la popolazione
giovanile di Gaeta, "alle cui esigenze, ma anche idee e progetti, dobbiamo prestare sempre più ascolto,
poiché il vero rinnovamento della città trova nei giovani un importante motore propulsivo. Un
ringraziamento speciale va ai titolari delle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa in questa fase
economica delicatissima: ancora una volta dimostrano sensibilità e spirito collaborativo per creare insieme
nuove opportunità per la nostra città", soddisfazione per l'avvio di questo progetto che abbraccia la
popolazione giovanile di Gaeta.

I commercianti che volessero aderire all’iniziativa possono inviare una mail
all’indirizzo informagiovani@comune.gaeta.lt.it.

A seguire la lista dei negozi convenzionati:

Zantour, Agenzia Viaggi, Via Cagliari: sconti e riduzioni in base ai pacchetti
SIMONE officina di bellezza - parrucchiere - centro estetico - solarium - Corso Cavour 24,15% su tutti
i trattamenti
La Scolastica, Cartoleria, Corso Cavour, 8: 5% su cancelleria, 15% su gadgets escluso libri
Magicart, Cartolibreria, Corso Italia, 10% su cartoleria
Bar Platani, Bar – Gelateria, Lungomare Caboto, sconti e riduzioni
Kafbel, Abbigliamento/ Calzature, Via Mazzini 27, 10% scarpe 20% abbigliamento
Tech Scuola, Cartoleria, Piazza della Libertà, 28. 10% su tutta la merce
Blue Gym Palestra, Via Europa; 10% ad iscrizione
Hair Spray, parrucchiere estetista Via Europa, 49; 20% su tutti i trattamenti
Fantasy Moda Abbigliamento Via Indipendenza; 10% escluso merce in saldo
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L’orologiaio Gioielleria Via Buonomo; 10% su tutta la merce
Maurart Parrucchiere/ Estetista, Corso Cavour, 2; 20% su trattamenti.
Jogging sport Abb. Sportivo, P.zza della Libertà, 15; 20% escluso merce in saldo
Close Out Abbigliamento Corso Italia, 34; 20% escluso saldo
Libreria Alges Edicola - Libreria Via Buonomo, 63; 10% su libri
Kart Cartolibreria Via Lungomare Caboto, 582; 10% su cancelleria
L’idea Cartolibreria Via Calegna, 19; 10% su cancelleria
Cantieri Culturali Centro Studi Via Europa, 66; ogni 5 lezioni private 1 in omaggio; riduzione
doposcuola  
Cinema Ariston Piazza della Libertà; Riduzioni.
Leveleleven Underwear Intimo C. Cavour, 32; 10% su tutto escluso saldo
Leveleleven junior abbigliamento C. Cavour, 16; 10% su tutto escluso saldo
Ciano gioielleria C. Cavour, 4; 10% su tutto
Bolle di Sapone Corso Italia, 10% su tutto
Donna Kafbel Corso Cavour; RIDUZIONE
Ass. I Tesori dell’Arte, Piazza C. De Vio; Ingresso gratuito presso Museo Diocesano, Mausoleo Lucio
Munazio Planco, Batteria Anulare. Escluso gruppi
Nave di Serapo, Centro Benessere, Via Marina, Sconto del 10% su trattamenti e percorsi benessere e
15% su pacchetti

Gli interessati possono richiedere la card direttamente all’Informagiovani presso Il Comune di Gaeta
(III Piano) negli orari di apertura al pubblico:

Martedì dalle 15.30 alle 17.30
Mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12
Info: 0771.469447    

Pagina Facebook: Sportello Informagiovani Gaeta


