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Aurelia Antica, il centro commerciale è aperto a Santo Stefano

 

Punti ristorazione e cinema in attività anche a Natale, San Silvestro e Capodanno

Grosseto: Negozi, cinema, punti ristoro. Il centro commerciale Aurelia Antica resta
aperto anche durante le feste: i negozi (supermercato compreso) resteranno chiusi a
Natale, lunedì 25 dicembre, e a Capodanno, lunedi 1 gennaio, ma i punti ristorazione
del centro commerciale resteranno aperti anche in quei giorni, proprio in
corrispondenza degli spettacoli del cinema Aurelia Antica Multisala. Ecco, nel dettaglio,
tutti gli orari.

Domenica 24 dicembre i negozi della galleria e l'area ristorazione chiuderanno alle 20,
mentre lunedì 25 dicembre la galleria resterà chiusa ma l'area ristorazione sarà aperta
dalle 16 alle 22. Martedì 26 dicembre, Santo Stefano, tutto il centro commerciale
(supermercato incluso) sarà regolarmente aperto con orario normale, così come i giorni

successivi. Nella giornata di domenica 31 dicembre, San Silvestro, l'orario di chiusura dei negozi della galleria commerciale
è fissato per le 18. Lunedì 1 gennaio, Capodanno, la galleria resterà chiusa mentre l'area ristorazione sarà aperta dalle 16
alle 22. Il cinema Aurelia Antica resterà aperto tutti i giorni, fino a domenica 7 gennaio compreso, con questi orari: nei feriali,
sabati e festivi l'apertura è fissata per le 14.45, tranne le domeniche 24 e 31 dicembre e 7 gennaio, quando le porte si
apriranno alle 10.30 perché sarà in programma anche uno spettacolo matinée. La chiusura è prevista tutti i giorni dopo la
mezzanotte e mezza, cioè dopo la conclusione del secondo spettacolo serale, tranne nelle domeniche 24 e 31 dicembre,
quando saranno in cartellone solo gli spettacoli della matinée e le due proiezioni del pomeriggio, quindi niente spettacoli
serali e chiusura alle 20.30. Tutte le informazioni sono anche sui siti web www.aureliaantica.it e
www.aureliaanticamultisala.it e sulle pagine Facebook Aurelia Antica Shopping Center e Aurelia Antica Multisala. 
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