
 
 

Quanti regali in più puoi comprare in un'ora? 
 

Shopping Express, dal 6 dicembre cambiano gli orari 

Il servizio giornaliero di collegamento tra Milano e Fidenza, che parte tutti i giorni - 

sabato e domenica compresi - da Piazza Castello a Milano alle ore 10.00, posticipa 

l’orario di rientro da Fidenza Village alle 17.15. 

 

Fidenza Village fa un regalo ai suoi clienti che vengono da Milano: un'ora in più da 

dedicare allo shopping natalizio in tutto relax. 

 

A grande richiesta, Fidenza Village risponde: dal 6 dicembre, lo Shopping Express posticipa 

l'orario di ritorno a Milano alle 17.15. Un'ora in più per permettere a tutti di acquistare con più 

calma i regali di Natale. 

 

Una soluzione pratica per chi, da Milano, vuole raggiungere senza problemi questo luogo 

esclusivo immerso nelle terre verdiane. Shopping Express è solo uno dei tanti servizi a cinque 

stelle che il Villaggio del Gruppo Value Retail offre ai suoi clienti. Il viaggio diventa così il primo 

passo di una piacevole giornata dedicata agli acquisti, diretti verso una destinazione di 

shopping dal forte appeal internazionale.  

 

Prenotare il proprio posto su Fidenza Village Shopping Express è semplice: basta 

visitare il sito www.fidenzavillage.com, accedere alla sezione “Il tuo Viaggio” e 

fornire le proprie generalità per la prenotazione. 
 

Il fascino di alcune delle capitali e città europee più famose è a portata di clic. Il servizio 

Shopping Express è infatti disponibile in tutti i 9 Chic Outlet Shopping®: Parigi, Londra, Madrid, 

Barcellona, Dublino, Brusselles/Düsseldorf, Francoforte e Monaco. Chi sceglierà per le festività 

natalizie una meta europea tra queste, potrà sicuramente vivere un’esperienza di shopping 

unica nel suo genere, prenotando il servizio navetta direttamente sul sito 

www.chicoutletshopping.com/planyourvisit. 
 

In occasione delle prossime festività si segnalano le seguenti variazioni degli orari. 

Fidenza Village è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 19.00, e il sabato 

e la domenica dalle ore 10.00 alle 20.00.  

Da lunedì 6 a domenica 12 dicembre compresi, il villaggio rimarrà aperto fino alle 21.00. 

Il 24 dicembre ed il 31 la chiusura è prevista alle ore 18.00. 

Il 25 dicembre ed il 1 gennaio 2011 il villaggio rimarrà chiuso. 

Il 26 dicembre il villaggio aprirà dalle ore 15.00 fino alle ore 20.00 

 

Per maggiori informazioni www.fidenzavillage.com 

 



 

Ufficio Stampa Fidenza Village:  

J&J Jesurum – Tel. +39 02 58309057 - stampa@jejcomunicando.it   

 

Fidenza Village fa parte del Gruppo Value Retail, leader nella progettazione, realizzazione e gestione di 

shopping outlet village di lusso e che con il marchio Chic Outlet Shopping® promuove i 9 villaggi membri. 

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 con prezzi 

ridotti sino al 70%. Tra le 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. Recenti le aperture di Aspesi, Paul 

Smith, Swarovski e GSpot Fabbrica di Design Contemporaneo. 

 

 


