
 

                                                                                                                  

COMUNICATO STAMPA 
FOXTOWN: la volpe svizzera prende per la gola i suoi clienti con Lindt e li 
invita a giocare con Gamelife. 
 
Dal 18 al 20 novembre inaugurazione del nuovo negozio Lindt con i Maîtres 
Chocolatier svizzeri. 
 
FoxTown Factory Stores di Mendrisio - il tempio dello shopping a prezzi scontati tutto l’anno dal 
30% al 70% rispetto alle boutiques - rende la propria offerta più dolce con Lindt e più divertente 
con Gamelife.  

Sinonimo di cioccolato dal 1845, Lindt a FoxTown offrirà un ghiotto assortimento di praline, 
tavolette di cioccolato, snack e vivaci cofanetti da regalare e collezionare: il tutto assolutamente 
“Made in Switzerland”. 

Chi visiterà il nuovo negozio Lindt nel week-end di inaugurazione, da venerdì 18 a domenica 20 
novembre, sarà guidato alla scoperta dei segreti e dei piaceri del cioccolato da due Maîtres 
chocolatier. Inoltre per la felicità di tutti i golosi, in occasione dell’apertura sarà effettuato un 
ulteriore sconto del 10% dal prezzo outlet. 

Approda a FoxTown anche Gamelife, negozio specializzato in videogiochi per adulti e bambini 
con una ricca di titoli per diverse piattaforme, console delle più prestigiose marche, tra cui 
Nintendo e Sony, e accessori.  

I due nuovi punti vendita del Centro Outlet arricchiscono così la già ampia offerta di selezionati 
marchi internazionali presenti in 160 stores, in occasione dell’inizio del periodo di shopping 
natalizio. 
 
“Non solo moda a FoxTown - commenta Silvio Tarchini, patron di FoxTown Factory Stores - . le 
due nuove aperture testimoniano il nostro impegno per la ricerca di brand prestigiosi e 
fortemente attrattivi in senso trasversale, al fine di rendere la visita al nostro Centro 
un’occasione per assecondare tutti i gusti e necessità, all’insegna del risparmio”. 
 
 

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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