
 
 
COMUNICATO STAMPA 

FOXTOWN: da domani al via l’iniziativa “FoxTown ti regala l’avventura”. 

 

Da domani parte la promozione pensata dalla volpe svizzera per i propri 

clienti: per due mesi biglietti omaggio per un’esperienza al parco avventura 

del Monte Tamaro.  

 

Inoltre, un temporary store by Diesel e un profumo in anteprima della Maison 

Cartier Parfums. 

 

L’estate sta finendo, ma non ancora la festa. Così FoxTown Factory Stores Mendrisio - il tempio 
dello shopping che vanta oltre 250 brands in 160 negozi – per prolungare il più possibile il 
divertimento dei propri clienti ha pensato ad un’iniziativa del tutto inedita. 
 
Da domani, giovedì 1 settembre partirà la promozione “FoxTown ti regala l’avventura” che 
terminerà il 31 ottobre 2011. 
 
In questo periodo chi spenderà un importo minimo di 100 Franchi in uno dei 160 stores della 
città della moda, recandosi all'InfoPoint al livello 1 riceverà un biglietto omaggio (del valore di 
Franchi 23.-) di andata e ritorno per l'impianto di risalita del Monte Tamaro, attrazione turistica a 
soli 35 km da FoxTown, e vivere così una giornata indimenticabile all’insegna della natura e 
dell’avventura. 
 
Sul Monte Tamaro, situato nel triangolo tra Lugano, Bellinzona e Locarno, sorge il 
divertentissimo parco giochi per bambini, la slittovia (800 metri), la tirolese più lunga della 
Svizzera e la partenza della pista per gli amanti della downhill. La comoda telecabina del Monte 
Tamaro conduce direttamente sull’Alpe Foppa a 1530 metri dove, oltre al grande ristorante e la 
Chiesa Santa Maria degli Angeli progettata dal noto architetto Mario Botta, troviamo le 
numerose attrazioni adatte a tutta la famiglia. 
 
Ma i motivi per far visita al FoxTown non si esauriscono qui: in questi giorni sono in corso altre 
iniziative. 
 
Fino a domenica 4 settembre è aperto un temporary store firmato Diesel, con occasioni speciali 
e super offerte. 
 
Inoltre, sempre da domani e fino a domenica 11 settembre Cartier Parfums presenterà in 
anteprima ed in esclusiva a FoxTown il nuovo profumo femminile "Baiser Volé", una storia di 
pura passione, un fiore dalla femminilità conturbante, un profumo dalla scia coinvolgente. 
 
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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