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Bellevue Bar & Restaurant, American bakery, 
Braceria, Food, Drink, Events, Music, Live, Brunch, 
Hamburgher.

Il maxistore Decò della Galleria Commerciale Le 
Pendici  è un supermercato di oltre 1000 mq di area 
vendita ricco di convenienza che propone, insieme 
ai prodotti a marchio Decò, una vastissima offerta 
di prodotti alimentari ed extra alimentari con oltre 
6000 referenze e una particolare attenzione alle 
specialità locali e regionali. Rerparto feschissimi, 
macelleria, ortofrutta e gastronomia, pescheria, 
panificio, tavola calda-self service. 

Leader nel mercato italiano dell’ abbigliamento, 
OVS è oggi un punto di riferimento nel fashion 
retail. Collezioni di qualità a prezzi competitivi e 
una nuova interpretazione dello shopping basata 
sul rinnovo costante. Un prodotto di qualità, di stile 
e di gusto italiano è il risultato di un complesso 
percorso di ricerca, ideazione e produzione, che 
parte da un team interno di stilisti e product 
manager.

Lapilli Beauty & Spa è una prestigiosa struttura 
distribuita su  800 mq, pronta ad accogliervi nelle 
sue aree per il vostro benessere fisico e psichico:
Percorso SPA panoramico e terrazza  solarium, 
Area Beauty con estetica avanzata, Area Nails e 
Parrucchiere.

Beautysi è una delle maggiori insegne italiane di 
negozi specializzati nella vendita di prodotti di 
bellezza e igiene della persona.
Beautysi offre ai suoi clienti qualità, servizio, 
assortimento, e tantissime offerte promozionali.

Expert, il gruppo di acquisto più grande ed 
importante d’Italia, specializzato nell'elettronica, 
negli elettrodomestici, nell'informatica, nella 
fotografia, nella telefonia, nei prodotti per ufficio e 
nelle tecnologie digitali. Alla Galleria Commerciale 
Le Pendici nasce un nuovo punto vendita, unico nel 
suo genere con un concept innovativo e ultra 
moderno. 

Il fantastico mondo di Yaya è un negozio di 
giocattoli e vestiti per bambini, che va oltre 
l'immaginazione, un castello incantato e un bosco 
fatato fanno da cornice ai vestitini e ai giocattoli 
firmati Disney.
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dal Lunedi alla Domenica
dalle 9.00 alle 21.00


