
 

 

COMUNICATO STAMPA 
FOXTOWN: lancia l’operazione esclusiva “personal st ylist”  e apre 3 
nuovi punti vendita. 
 
Nei prossimi due fine settimana FoxTown offrirà all a propria clientela 
consulenze gratuite di Fashion Stylist IED per cons igli d’acquisto nei 
160 negozi, tra cui i nuovi stores Pollini, Desigua l e Blumarine. 
 
Sembra non arrestarsi mai il trend di aperture di nuovi punti vendita presso FoxTown Factory 
Stores di Mendrisio, il tempio dello shopping che vanta già oltre 250 brands in 160 negozi. 
Trend che conferma il successo della formula outlet anche per le firme più prestigiose e 
ricercate nel mondo della moda. 

Non più tardi della scorsa settimana è stato inaugurato il negozio monomarca di Pollini, il 
famoso brand del gruppo AEFFE S.p.A. che offre calzature da uomo e da donna, pelletteria, 
collezione viaggio, foulard e ombrelli realizzati con la più attenta manifattura di qualità in ogni 
fase produttiva. 

Venerdì 6 maggio farà il suo debutto nel centro outlet della volpe l’eccentrico marchio spagnolo 
di abbigliamento Desigual che fa del divertimento e dei colori i suoi portabandiera, su una 
superficie di 230 mq presenterà le collezioni uomo, donna e bambino. 

Ai primi di giugno è attesa un’altra importante apertura: Blumarine, il brand di haute couture 
ormai icona di un look femminile graffiante e cosmopolita per un modo di vestire disinvolto e 
personale, che non rinuncia ad un’ironica seduzione. 
 
I nuovi stores vanno ad arricchire la già variegata offerta del centro outlet e saranno 
sicuramente meta di shopping nei prossimi fine settimana in cui FoxTown darà il via 
all’operazione esclusiva “personal stylist”, offrendo consulenze gratuite di Fashion Stylist IED 
alla propria clientela. 

Sabato 7 e domenica 8 maggio così come sabato 14 e domenica 15 maggio saranno presenti 
presso il centro, dalle 11.00 alle 19.00, le Fashion Stylist – attraverso la collaborazione con IED 
Istituto Europeo di Design - per fornire consigli di moda personalizzati e dare indicazioni di 
portamento e stile. 

Sarà possibile approfittare di questo esclusivo servizio solo previo appuntamento telefonico al 
numero +41 91 646 21 11 (dal lun al ven dalle 9.00 alle 13.00). 

FoxTown Factory Stores a Mendrisio in Svizzera è il primo Factory Outlet Center del sud 
Europa. Inaugurato nel 1995 vanta 250 marche internazionali in 160 negozi e offre il più vasto 
assortimento di griffes dell’alta moda ospitate sotto un unico tetto. Di proprietà del Gruppo 
Tarchini, oggi FoxTown è presente anche a Shanghai dove ha esportato per primo il concetto di 
factory outlet in Cina. 
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