"Profit no Profit": cose belle, a basso costo, a fin di bene
A Milano la seconda edizione di una manifestazione che fa bene ai bambini
A Milano dal 20 al 22 maggio torna la manifestazione "Profit no Profit. Un sodalizio possibile",
ospitata nello spazio Eventiquattro in via Monte Rosa, 91. Dopo il grandissimo successo dello
scorso anno, ecco la seconda edizione di una kermesse che nel 2012 ha fatto registrare un record di
presenze. "Cose belle, a basso costo, a fin di bene" è lo slogan che aiuta a capire di cosa si tratta.
Marchi noti della moda, della pelletteria, della gioielleria, make-up artist, gioielli, giocattoli,
accessori, arredo, temporary shop e tanto altro ancora. Infinite le proposte per regalarsi o regalare un
oggetto per sostenere ABN (www.abn.it), la Onlus milanese con sede presso la Clinica Pediatrica
De Marchi del Policlinico di Milano, che si occupa di bambini affetti da patologie Nefro-Urologiche e
FATA (www.fataonlus.org), la Onlus che ospita e sostiene bambini e adolescenti che il Tribunale dei
Minori allontana dalla famiglia di origine per maltrattamento, violenza o grave disagio.
Tre giorni di shopping a basso costo, dove tutto il ricavato andrà completamente in beneficenza. Ma
non solo. Eventi collaterali intratterranno i bambini presenti, mini corsi di trucco sveleranno alle
signore i segreti del look perfetto, brevi e suggestivi workshop fotografici e poi tante sorprese
ancora.
Ecco in sintesi il programma dei tre giorni di Profit no Profit:
Lunedì 20 maggio inaugurazione dalle 18,30 e shopping
Martedì 21 maggio shopping a tutto tondo con orario continuato dalle 10,00 alle 22,00 e su
appuntamento sessioni di Make‐Up con un Face Designer Giorgio Armani al 3482628072. Alle
17,00 l'appuntamento tanto atteso dai bambini, la merenda con mago e clown. A partire dalle
19,00 happy hour, la Raspada Musicada, degustazione di Raspadura con musica dei Ciapp ter
Ileven.
Mercoledì 22 maggio shopping a tutto tondo con orario continuato dalle 10,00 alle 22,00. Happy hour
e chiusura con il "sorriso" con la partecipazione di Giovanni d'Angella di Zelig.
Vi aspettiamo numerosi con i vostri amici, anche solo per conoscerci e per vedere di cosa siamo
capaci. Profit no Profit: cose belle, a basso costo, a fin di bene!
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