
 
 

 

 

Vivi la magia del Natale a Fidenza Village 

Tante le sorprese, tra regali, solidarietà e fantastici concorsi  

 

 

 

Il Natale è per tutti un’occasione speciale, il momento giusto per dedicare tempo a se stessi e 

alle persone care regalandosi una giornata di shopping a caccia di regali.   

 

Fidenza Village è il luogo ideale per scoprire i piccoli piaceri che rendono lo shopping natalizio 

un’occasione irrinunciabile. Puoi trovare tutti gli articoli che desideri e altrettante incredibili 

occasioni per un’unica e coinvolgente shopping experience tutta da scoprire. 

 

Dall’abito alle scarpe, dalle borse agli occhiali, dalle cinture agli orologi e alle collane, fino agli 

accessori per la casa, molti sono gli oggetti da mettere sotto l’albero per riempire lo spazio dei 

nostri desideri. A Fidenza Village puoi trovare tutto questo e molto altro per soddisfare ogni 

esigenza e gusto a prezzi scontati dal 30 al 70%.   

  

Così la caccia al regalo di Natale si veste di un mood nuovo, coinvolgente e appagante, che dà 

forma ai nostri sogni e a quelli delle persone a noi care. 

Le tue idee più belle e originali per i tuoi regali sotto l’albero risparmiando….  

Perchè a Fidenza Village il regalo è un arte!  

 

Per tutti i visitatori Fidenza Village ha pensato anche a un grande concorso: in palio un 

affascinante Tour nell'affascinante India in collaborazione con I Viaggi dell'Elefante! 

Dal 13 novembre al 6 gennaio, per ogni 200 € di acquisti effettuati nelle boutique del 

Villaggio, riceverai una cartolina per partecipare all’estrazione di un viaggio eco-luxury per due 

persone. Una settimana particolare in una terra che conserva millenni di storia, d'arte e 

cultura. Un’esperienza tutta da scoprire e da vivere!  

Perché a Fidenza Village comprando i tuoi regali puoi vincere un magnifico regalo! 

 

Le sorprese non finiscono qui! Dal 16 novembre al 24 dicembre collegandoti al sito 

www.fidenzavillage.com potrai partecipare al concorso online “La tua Guida ai Regali”: 

in palio 5 shopping voucher per un totale di 2.000 euro! 

 



Shopping e non solo: dal 26 novembre al 24 dicembre, potrai far confezionare i tuoi 

acquisti e trasformarli in pacchi dono da mettere sotto l’albero, versando un piccolo contributo 

che servirà a realizzare un grande progetto di solidarietà: il Villaggio della Gioia. 

Troverete uno spazio interamente dedicato all’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, 

fondata da Don Oreste Benzi che da 40 anni opera contro la povertà e l’emarginazione 

Perchè a Fidenza Village lo shopping è solidale! 

 

A Fidenza Village hai l’opportunità di acquistare e regalare la GiftCard, una carta prepagata da 

regalare a chi vuoi tu. Il regalo perfetto per rendere più semplici gli acquisti. Può essere 

utilizzata in tutti gli oltre 90 negozi di Fidenza Village. 

Perché il regalo è un’arte e Fidenza Village dà valore a quello che spendi! 

 

Aperto 7 giorni su 7 dalle 10.00 alle 20.00 e per le festività natalizie vi segnaliamo i nuovi 

orari: 

24 dicembre dalle 10.00 alle 18.00 

25 dicembre CHIUSO 

26 dicembre dalle15.00 alle 20.00 

31 gennaio dalle 10.00 alle 16.00 

1 gennaio 2010 CHIUSO 

Dal 2 al 6 gennaio aperto dalle 10.00 alle 21.00 

Fidenza Village il luogo perfetto per vivere un indimenticabile shopping experience 

natalizia! 

 

www.fidenzavillage.com 

 

Ufficio stampa Fidenza Village:  J&J Jesurum – Alessandra Beretta   
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