
Fidenza Village prosegue  Late Night Shopping:

dal 30 luglio al 10 settembre shopping fino alle 23!

Continua la calda estate 2009 di Fidenza Village, con tante serate ed eventi dedicati

a musica, spettacolo, cultura ed intrattenimento. 

Giovedì  6 agosto lo spettacolo del  Mago Le Guilloux,  il  famoso illusionista francese del

Parco Oltremare di Riccione incanterà il  pubblico di grandi e piccini con numeri di  magia e

momenti esilaranti grazie alla complicità dei suoi preziosi amici: gli animali della Fattoria del

Parco,  galline,  conigli.  Due  spettacoli  in  programma  alle  19.30  e  21.30  e  poi  ancora

divertimento ed animazione con le sculture gonfiabili ed i truccabimbi sino alle 23.00. 

Un evento da non perdere per una serata all’insegna della magia.

Il 13 agosto la musica sarà grande protagonista a Fidenza Village, con DJ Set e Sax Live, per

ballare e salutare insieme il momento più caldo dell’estate, tra aperitivi e cocktail raffinati.

Anche  giovedì  20 agosto sarà  un momento  coinvolgente  per  scatenarsi  sulle  note  delle

musiche più attuali e coinvolgenti. Anche questa occasione sarà un momento per trascorrere

una serata rilassante dall’ora dell’aperitivo fino a tarda notte.

Giovedì 27 agosto dopo Milano, Roma, Forte dei  Marmi e Capri, il  Pink Tour approda a

Fidenza  Village  dalle  ore  21.00  Silvia  Paoli,  la  celebre  giornalista  di  moda  che  da  anni

collabora con Vanity Fair, sarà a Fidenza Village per presentare il suo libro "Lost in Fashion. O

la moda o la vita".

Una serata speciale nel corso della quale l'autrice parlandoci del suo romanzo ci accompagnerà

nel mondo del fashion system, un salotto raffinato nel tempio della moda.

Giovedì 3 settembre 2009: tornano La Pina e Diego!

La  coppia  più  simpatica  di  Radio  DeeJay  racconterà  i  temi  dell’estate  2009,  a  caccia  di

tendenze, racconti  improbabili  e di esperienze nel periodo di vacanza appena concluso. Un

grande  ritorno,  che  vede  due  personaggi  ormai  di  casa  a  Fidenza  Village  divertire  ed

entusiasmare un pubblico di irriducibili fans.



Il 10 settembre 2009 la stagione si chiude con un’incredibile sorpresa per tutti gli

appassionati di sport…da non perdere!

FIDENZA VILLAGE

Aperto 7 giorni su 7 dalle 10.00 alle 20.00. Fidenza Outlet Village è un luogo di incontro e di

relax, dove acquistare abbigliamento ed accessori  per la famiglia e per la casa e al tempo

stesso  trascorrere alcune piacevoli ore di svago. Con i suoi oltre 90 negozi, due ristoranti, 3

bar/gelateria e con sconti  dal 33 al 70% tutto l’anno sui marchi  presenti  nelle prestigiose

boutiques, Fidenza Village è una realtà ormai affermatasi quale  meta favorita per lo shopping

e il tempo libero grazie alle sue numerose iniziative di intrattenimento e culturali.

D&G Dolce e Gabbana, Class Roberto Cavalli, Missoni, Bikkembergs, Les Copains, Pal Zileri,

Valentino, Versace, Patrizia Pepe, Custo Barcelona, Corso Roma, Calvin Klein Jeans, Versace,

Trussardi  Jeans,  Nike,  Guess,  Mariella  Burani,  Levi’s,  Frette,  Piquadro,  Furla,  Camper,

Coccinelle, Pinko, Samsonite, sono solo alcuni dei numerosi e prestigiosi marchi presenti.

Come arrivare a Fidenza Village:

In auto. Autostrada A1 uscita Fidenza/Salsomaggiore T.

In Treno. Da Milano e da Bologna alla stazione di Fidenza. Navetta gratuita da e per la stazione

di Fidenza ogni mattina dalle 9.45 e a seguire ogni 40 minuti. 

www.FidenzaVillage.com
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