
LO SHOPPING COMODO

PER TUTTA LA FAMIGLIA!



I

l Parco Commerciale La Galleria è situato a Bovalino.

Con la sua struttura moderna ed elegante offre alla propria clientela 

una selezione variegata di aree dedicate allo shopping, grazie alla 

presenza di numerosi brand dei diversi settori merceologici.

Il Parco Commerciale è diventato il punto di riferimento per tutta la 

fascia Jonico-Reggina. La struttura si pone come punto di incontro 

per numerosi visitatori: comoda e confortevole per passeggiare, 

mangiare, godersi il tempo libero in relax e fare i propri acquisti.

CHI SIAMO



I

l Parco Commerciale sorge a Bovalino in provincia di Reggio 

Calabria, sulla Strada Statale 106. E’ situato in una posizione 

strategica, facile da raggiungere essendo in una posizione centrale 

per tutto il comprensorio Locrideo. A pochi chilometri dallo svincolo 

della strada Grande Comunicazione Jonio-Tirreno.

DOVE SIAMO



I 

box uffici sono adattabili per diverse tipologie di attività (studio 

legale, studio notarile, studio commercialista, studio medico ecc.); 

sono disponibili box con diverse metrature, già completi di impianti 

ed arredati.

BOX UFFICI
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I NEGOZI

1. INTERSPAR

2. TRONY

3. BRICOLARGE

4. FERRIGNOSTORE

5. ARREDOSTORE

6. KASANOVA

7. GIOKIDS

8. MONDADORI POINT

9. BATTAGLIA GIOIELLI

10. ABBIGLIAMENTO SOLO UOMO

11. EQUIVALENZA

12. PRIMIGI - IGI&CO

13. CARPISA

14. YAMAMAY

15. CAMOMILLA

16. OVS

17. GIORGIA&JHONS

18. LIVE978

19. W&W CONCEPT STORE

20. OTTICA SEMPREINVISTA

21. ALL SPORT

22. INTIMEMOZIONI

23. WISH&WEAR

24. TALLY WEIJL

25. SPLENDI E SPLENDENTI

26. PRIMADONNA

27. ORIGINAL MARINES

28. AURY CAFFE’

29. EVENTIME AGENCY

30. WYCON

31. KISENE’

32. TIMBERLAND

33. GLAM ABBIGLIAMENTO

34. BAR MARTINO

35. ENZO LE SCARPE

36. SENSATION PROFUMERIE

37. TRASPARENZA

38. CBC SERVICE AUTOLAVAGGIO

39. ELENGANCE

40. GIOCOLANDIA

41. MASSOFISIOTERAPIA

42. CROCE ROSSA ITALIANA

43. COCOCHANEL PARRUCCHIERI

44. SI SRL

45. STUDIO FOTOGRAFICO DF

46. AGENZIA GAMEDIA

47. VANITY BEAUTY & HAIR



Il Supermercato copre una 

superficie di 1500 metri quadri. 

Lo store propone un’offerta 

completa e competitiva di 

prodotti di uso quotidiano 

(alimentari, beni per la 

persona, per la casa), capace 

di rispondere alle esigenze del 

target familiare (per esempio 

coppie giovani, nuclei con 

figli). In tal senso l’ipermercato 

si integra perfettamente con i 

negozi e i servizi, coniugando 

la necessità dello shopping con 

il desiderio di svago e di relax.

I negozi Splendidi e Splendenti 

hanno una superficie di 

circa 400 mq e si adattano 

perfettamente ad un contesto 

urbani. Si trovano al centro 

delle località più importanti 

ed in zone ad elevato transito 

pedonale per stare più a 

contatto con la gente. L’idea 

portante è quella di prendersi 

cura di se stessi, del proprio 

corpo, della propria bellezza 

e, al contempo, anche 

dell’ambiente in cui si vive.

Una delle più note catene 

di negozi specializzati nella 

vendita di elettrodomestici 

e di prodotti di elettronica di 

consumo, di informatica e 

di telefonia di varia natura. 

Il brand, nato nel 1991, è oggi 

fra le insegne più importanti 

della Grande Distribuzione. 

All’interno del Parco 

Commerciale copre circa 1500 

metri quadrati.

Nei negozi Kasanova è possibile trovare servizi di piatti, bicchieri, posate, 

piccoli elettrodomestici, utensili per la cucina e moltissimi casalinghi per tutte 

le tasche.



Il nuovo negozio specializzato 

nel settore dell’arredo moderno 

contemporaneo, classico, 

etnico. Le migliori marche del 

settore riunite in un unico store: 

Spar - Giessegi - Cuborosso - 

Europlak - Mobilturi - Aran. 

Il miglior rapporto qualità 

prezzo, unito alla comodità del 

servizio consegna e montaggio 

a domicilio. Oltre 20 anni di 

esperienza copre una superficie 

espositiva di oltre 1500 metri 

quadrati.

Cura verso il cliente, impegno e 

passione sono le parole chiave 

che caratterizzano la nostra 

azienda. BricolaRge opera 

nel settore del bricolage e del 

Fai da Te, e offre oltre ad una 

vasta gamma di prodotti e 

servizi per la casa e il giardino 

anche  consulenza, consigli ed 

assistenza per assicurarti la 

migliore esperienza.

E’ un grande bazar, dove si 

possono trovare casalinghi, 

bricolage, articoli per il 

giardino, articoli per la lista 

nozze e giocattoli. Tanti marchi 

tra cui: Tognana, Lagostina, 

Bialetti, Bormioli ed ancora 

Giochi Preziosi, Mattel, Hasbro, 

Clementoni, Bontempi. Con 

oltre 30 anni di esperienza 

copre una superficie espositiva 

di oltre 1500 metri quadrati.

Una grande catena di negozi dedicati alla vendita di giocattoli e cartoleria. 

Interamente pensati per rappresentare il punto vendita preferito dai bambini 

di tutte le età.



ALTRI
BRAND



I SERVIZI



Center Gross Ho.re.ca S.r.l.
Sede legale: Via di Corticella 181-3 - 40128 Bologna (BO)
Sede amministrativa: S.S. 106 KM. 84 – 89034 Bovalino (RC)

Per info ed affitto locali:
Telefono: 0964931246 - fax: 096460800
www.lagalleriaonline.com - info@lagalleriaonline.com

 /lagalleriaonline  @lagalleriapc             /lagalleriaonline
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