
 

                         

COMUNICATO STAMPA 
FOXTOWN: la volpe dello shopping è sempre più golfista. 
 
Si rinnova la partnership con il prestigioso Golf Engadin di St. Moritz, al via 
un torneo itinerante e presso il Centro di Mendrisio un week-end all’insegna 
del golf.  
 
FoxTown Factory Stores Mendrisio, il tempio dello shopping che conta oltre 250 brand in 160 
negozi, in oltre 30.000 metri quadrati di superficie di vendita, rinnova la partnership con il 
prestigioso Golf Engadin di St.Moritz, il più vecchio golf della Svizzera che si estende su due 
campi, entrambi di 18 buche. 

L’anno 2010 sarà caratterizzato per FoxTown da un ricco calendario golfistico. 

La serie di eventi organizzati in collaborazione con il Golf Engadin di St. Moritz inizia domenica 
28 marzo presso il Golf Club Milano di Monza, prosegue il 18 aprile al Golf Club di Menaggio, 
continua sul territorio svizzero con due competizioni tutte al femminile: il 27 aprile (Golf Club 
Gerre di Losone) e il 18 maggio (Golf Club di Walkirch); il tutto si conclude con un ulteriore 
competizione sul territorio lombardo, sempre dedicata alle donne, il 27 maggio al Golf Club di 
Bergamo. 

I vincitori delle competizioni potranno sfidarsi alla finale che avrà luogo domenica 4 luglio 
presso il Golf Club Zuoz Madulain, un paradiso del golf completamente immerso nella natura 
engadinese, e rinomato punto di ritrovo del jet set internazionale. 

Ma le iniziative all’insegna del golf non si esauriscono: durante il week-end del 10 e 11 aprile, 
dalle ore 11.00 alle ore 19.00, FoxTown ospiterà il Golf Engadin per presentare la magica realtà 
del golf, le splendide realtà paesaggistiche e le strutture alberghiere dell'Engadina. 

“Ben pochi sport sono affascinanti come il golf” dichiara Silvio Tarchini, patron di FoxTown 
Factory Stores Mendrisio. “Il mondo del golf è da sempre associato ad un concetto di lusso, 
grazie alle esclusive location dei campi da golf, in linea con la filosofia di FoxTown. Tanti sono 
infatti gli appassionati tra i nostri visitatori, grazie alle proposte di Golf Espace, punto vendita di 
oltre 700 mq specializzato nella vendita di attrezzatura, accessori e abbigliamento dedicati al 
mondo del golf”. 

 
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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