
 

 

Fidenza Village, lo shopping estivo riserva tante sorprese: 

arrivano i pre-saldi  

e tutti i giovedì le boutique rimarranno aperte fino alle 23.00 

 
 

Milano, 14 giugno 2010 -  A Fidenza Village, uno dei 9 Villaggi Chic Outlet Shopping® del 

Gruppo Value Retail, l’estate riserva sempre tante piacevoli sorprese: si parte con i pre-saldi 

– in netto anticipo rispetto a Milano - fino al 2 luglio. 

A meno di un’ora da Milano, un’occasione per anticipare gli acquisti con lo sconto, evitare le file 

davanti ai negozi e poter ancora disporre di un’ampia scelta, all’insegna di uno shopping  

privilegiato e….. conveniente.  

 

Fidenza Village, con le sue 100 boutique, è il luogo ideale per iniziare a respirare l’aria delle 

vacanze ormai alle porte: scegliere tra abiti fantasiosi e leggeri, colorati costumi da bagno, 

sandali dai tacchi vertiginosi o divertenti infradito, ma anche concedersi una pausa per gustare 

i piatti leggeri e prelibati della tradizione, comodamente seduti all’aperto, in un’atmosfera 

rilassante e seducente. 

 

E, come ormai tradizionale appuntamento della stagione estiva, arrivano le Fidenza Village 

Late Nights: tutti i giovedì fino al 9 settembre le boutique del villaggio rimarranno 

aperte fino alle 23.00 con un calendario ricco di eventi che renderà ancora più frizzante lo 

shopping notturno a Fidenza Village! 

 
 
 
 
Ufficio Stampa Fidenza Village:  

J&J Jesurum – Tel. +39 02 58304749 

Alessandra Beretta - aleberetta@jejcomunicando.it – Cell. 338-3374300 

 

Fidenza Village fa parte del Gruppo Value Retail, leader nella progettazione, realizzazione e gestione di 
shopping outlet village di lusso. Collocato strategicamente a meno di un ora soltanto da Milano e Bologna 
e’ la destinazione preferita di molti turisti nazionali ed internazionali grazie al territorio in cui si trova, tra i 
più ricchi di arte, cultura, storia, tradizioni gastronomiche e, naturalmente, occasioni per lo shopping più 
esclusivo. Raccoglie 100 boutiques: Armani, Valentino, D&G, Calvin Klein Jeans, Brooks Brothers, 
Versace, Missoni, Marni,Trussardi Jeans, Gallo, Desigual, Vilebrequin, La Perla, Miss Bikini, Patrizia Pepe, 
Samsonite, Nike, Guess, Bikkembergs, Custo Barcelona, Frette, Furla, Camper, Pinko, sono solo alcuni 
dei prestigiosi brand che si trovano nei negozi di Fidenza Village. 


