
 

 

COMUNICATO STAMPA 

FOXTOWN: la volpe svizzera strizza l’occhio allo sport del green. 

FoxTown Factory Stores sarà protagonista questo weekend al 1° Festival del 
Golf di Stresa & dei Laghi. 

In palio buoni acquisto al centro outlet del lusso di Mendrisio. 

Dopo la partnership di successo con ANNIKA Academy (la rinomata scuola di golf di Orlando 
Florida fondata dalla blasonata golfista svedese Annika Sörenstam) degli scorsi anni e la 
conclusione dell’edizione FoxTown Trophy 2011, il golf torna al centro dell’interesse di FoxTown 
Factory Stores Mendrisio, il tempio dello shopping del lusso con 250 brand e 160 negozi. 
 
Tra giovedì 29 settembre e domenica 2 ottobre il centro outlet della volpe svizzera sarà infatti 
partner della 1° edizione del Festival del Golf di Stresa e dei Laghi, la manifestazione dedicata 
al mondo del Golf a 360 gradi, con expo golf, gare, “Island in one” e molto altro ancora. Una 
grande vetrina di eventi dedicata agli appassionati e ai professionisti, ma anche a coloro che si 
avvicinano per la prima volta a questo sport. 
 
Si tratta di un evento davvero unico: oltre all’organizzazione di una fiera dedicata alle novità 
“Mondo Golf” della durata di 3 giorni presso il Palazzo dei Congressi di Stresa, punti informativi 
allestiti dai 15 circoli tra i più blasonati piemontesi, esposizioni delle maggiori aziende del 
settore tecnico, demo dimostrative e pratiche con veri putting green, nell’arco del weekend sono 
inoltre previste importanti gare. 
 
In particolare “Island in One”, una delle più spettacolari declinazioni del Golf. La classica 
formula “Hole in One” (la pallina in buca con un solo colpo) adattata alla location ospite del 
Festival e, il sabato 1 e la domenica 2 ottobre, con partenze dal lungolago di Stresa, acquacart 
porteranno i partecipanti sul tee di partenza, la meravigliosa Isola Pescatori, per il tiro verso il 
green galleggiante e per affrontare un ostacolo d’acqua davvero impressionante: il lago 
Maggiore. Un maxischermo posizionato sul lungolago mostrerà in diretta le imprese dei 
giocatori. 
 
Inoltre, all’interno del Festival sono in programma il 29 settembre il 1° Medal Play Provincia del 
Verbano Cusio Ossola presso il Golf Club Alpino di Cignese e il 30 settembre la 1° Pro-Am 
Venetobanca presso il Golf Club des Iles Boromees di Stresa. 
 
Tra i premi per i vincitori buoni acquisto FoxTown da spendersi nei 160 stores del lusso presenti 
al centro outlet di Mendrisio. 
 
Così commenta Silvio Tarchini, patron di FoxTown Factory Stores Mendrisio. “Questa iniziativa 
si sposa molto bene con la nostra passione per il lusso accessibile e lo sport. Il nostro centro 
Outlet di Mendrisio infatti accoglie ogni anno numerosi appassionati di golf, provenienti dall’Italia 
e non solo, attirati dalle promozioni di Golf Espace, punto vendita di oltre 700 mq dedicato 
interamente al mondo del golf”. 
 
Ulteriori informazioni su www.stresagolf.com. 
 
 
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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