
 

Direzione Franciacorta Outlet Village: Piazza Cascina Moie ½ 25050 Rodengo Saiano (Bs) 
Tel. +39 (0)30/6810364  –  Telefax +39 (0)30/ 6810424 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

Il Mercatino di Natale  

illumina le vie del Franciacorta Outlet 

 

 
Rodengo Saiano  dicembre  2010 

 
 
 
Le luci del Natale illuminano le vie del più esteso outlet della Lombardia: 160 negozi 
gestiti con la nota formula-outlet che garantisce risparmi sicuri fino al 70% su 
campionari, collezioni degli anni passati, eccedenze di produzione e stock. 
 
Il successo del Franciacorta Outlet Village si basa infatti sulla qualità dei marchi 
proposti, sul variegato mix merceologico di un’ampia offerta di prodotti e sul 
risparmio garantito.  
 
Ma un altro ingrediente si aggiunge agli elementi del successo dell’outlet 
bresciano; sono gli eventi che periodicamente animano la piazza del Franciacorta 
Outlet Village trasformandola da meta dello shopping a luogo di incontro, 
attrazione e divertimento. 
 
E’ il caso del “Mercatino di Natale” ospitato da alcune stagioni in occasione delle 

feste sulla piazza del Franciacorta Outlet Village e che presenta le produzioni 
originali di una ventina di artigiani che espongono e vendono oggetti realizzati  
rigorosamente a mano con grande fantasia ed estro.  
    
Ospitato in piccole casette di legno dal tetto innevato, le bancarelle di Natale 
sono un modo per confermare ancora una volta  la disponibilità del centro verso le 
peculiarità  del proprio territori e promuovere i lavori artistici di capaci artigiani 
bresciani: lampade, pizzi, sculture in rame battuto, fermaporte di pezza, presepi 
miniaturizzati inseriti in vecchi utensili da cucina, ghirlande, addobbi per l’albero, 
angeli di pizzo e decori in ceramica dipinta, giostre e carillon, animali di semi e 
giocattoli in legno dal sapore antico.  
 
La creatività e la fantasia di questi  espositori non manca di stupire ed incantare i 
tanti visitatori che solitamente scelgono il Franciacorta Outlet Village per i propri 
acquisti natalizi. 
 
Tra le novità di quest’anno segnaliamo un maestro fioraio che compone con fiori 
freschi e bacche di stagione inediti bouquet di elegante fattura. 
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Non potrà mancare poi una casetta per i cesti natalizi confezionati rigorosamente 
con prodotti “a chilometro zero” proposti direttamente dalle aziende del territorio: 
marmellate, mieli, oli extravergine dop, salumi e formaggi delle valli bresciane 
abbinate a raffinati vini Franciacorta docg.  
 
 
Nei week-end prenatalizi vi sarà anche una casetta benefica che tramite l’offerta 
di vin brûlé e frittelle raccoglierà fondi da devolvere a diverse istituzioni bresciane: 
gli alpini di Rodengo Saiano, come tradizione devolveranno l’incasso alla scuola-
bottega Nikolajewka.  
 
Sarà poi il turno dell’Associazione per la lotta alla Fibrosi Cistica mentre l’AIL 
proporrà invece la vendita benefica di scarlatte stelle di natale. 
 
In occasione del Mercatino di Natale, le vie dell’outlet saranno animate da una 
serie di intrattenimenti musicali e di spettacolari ed inedite animazioni che 
renderanno al meglio il fascino e lo spirito delle Feste. 
   
 
   
     
Responsabile Relazioni Esterne: Monica Crescenti         
m.crescenti@franciacortaoutlet.it 
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Come raggiungerci: A4 Mi-Ve: Uscita Ospitaletto  
 
Orario d’apertura per  Dicembre e Gennaio 
Da lunedì a domenica dalle 10 alle 20 
     


