
 

 

COMUNICATO STAMPA  
FOXTOWN: Church’s e Meltin Pot aprono a FoxTown. 
 
Con i due importanti ingressi, il centro outlet svizzero amplia la propria offerta per lo 
shopping natalizio. 
 
 
Non sembrano fermarsi più le aperture di nuovi negozi presso il centro outlet svizzero FoxTown di 
Mendrisio! Dopo il successo dell’apertura di Polo Ralph Lauren, la marca di abbigliamento sinonimo di 
classe americana da oltre 40 anni, e gli ultimi ingressi come Tod’s – Hogan, Strenesse, Mc Kenzy che 
hanno concluso l’inaugurazione della nuova mall interna al centro, con 30 nuovi negozi, altri due nuovi 
importanti aperture sono previste entro la fine del 2008 presso il centro della volpe svizzera. 
 
Si tratta di Church’s, la mitica azienda calzaturiera inglese che, con una storia ultracentenaria, dal 1873 
produce in manifattura stivaleria e scarpe per i più esigenti lord e ancor oggi rappresenta in tutto il mondo 
lo stile della scarpa artigianale inglese: 250 passaggi di lavorazione e 8 settimane per ogni paio e di Meltin 
Pot, la famosa marca di abbigliamento casual che, ispirata agli anni ’60, rende attuale più che mai il jeans, 
rendendolo un must imperdibile, un capo indispensabile all’interno del guardaroba di oggi. 
 
I due nuovi punti vendita arricchiscono così la già ampia scelta offerta dai 250 brand internazionali 
distribuiti in 160 negozi, presenti presso il centro outlet, in occasione del rush finale dello shopping 
natalizio. 
 
FoxTown rimarrà sempre aperto dalle ore 11.00 alle 19.00 durante le giornate di vacanze natalizie ad 
eccezion fatta delle giornate del 25 e 26 dicembre 2008 e del 1 gennaio 2009. Sono previste le chiusure 
anticipate alla ore 17.00 il 24 e il 31 dicembre. 
 
A disposizione un servizio di collegamenti giornalieri per raggiungere FoxTown da Bergamo, Milano e 
Mendrisio tramite bus navetta organizzati dall'agenzia Zani Viaggi (www.zaniviaggi.it). Ulteriori informazioni 
su: www.foxtown.com 
 
FoxTown Factory Stores a Mendrisio, in Svizzera, è il primo Factory Outlet Center del sud Europa. 
Inaugurato nel 1995, vanta 250 brand internazionali in 160 negozi, offrendo 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 per primo ha esportato il concetto di factory outlet in Cina. 
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