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Franciacorta Outlet Village & Valdichiana Outlet Village: 

VILLAGE CARD per spendere ancor meno! 
 

 
18 maggio 2011 

 
 
 

I vantaggi di fare shopping in un outlet sono noti ai moltissimi italiani che 
frequentano con costanza i 27 factory outlet sparsi per la Penisola ma dal 19 
maggio  il Franciacorta Outlet Village di Rodengo Saiano (Brescia)  ed il 
Valdichiana Outlet Village di Foiano della Chiana (Arezzo) offrono ai propri clienti  
un motivo in più per spendere meno: la nuova  Village Card. 
 
Si tratta di una carta fedeltà che viene rilasciata gratuitamente dall’infopoint degli 
outlet e che  garantisce uno sconto-ritorno ulteriore su oltre un centinaio di negozi 
di  ciascuono dei due outlet.   
 
Per 10 giorni però, da giovedì 19 maggio a domenica 29 maggio,  il Franciacorta  
ed il Valdichiana Outlet festeggiano la nuova Village Card  garantendo un 
ulteriore 20% di sconto immediato sui già vantaggiosi prezzi-outlet solo ai 
possessori della Village Card. 
 
Molti  dei negozi dei due outlet hanno aderito a quest’ulteriore promozione ed i 
vantaggi in termini di risparmio sui tantissimi articoli selezionati dai negozi non 
mancheranno di scatenare un vera caccia all’affare.  
 
Del resto i vantaggi offerti dal Franciacorta e dal Valdichiana Outlet Village non si 
fermano al favorevole rapporto “qualità-prezzo”;  i clienti da sempre riconoscono 
ai due centri di proprietà del fondo immobiliare Aberdeen una serie di motivazioni 
che, per loro stessa ammissione, ne orientano la scelta; tra queste spiccano  la 
varietà ed esclusività dei marchi presenti,  la sicurezza, la vivibilità e la facilità di 
parcheggio  di entrambe i centri e non da ultimo la predisposizione al cliente ed i 
servizi complementari quali la ristorazione e le animazioni rivolte alle diverse fasce 
di clientela. 
 
Insomma risparmio e qualità sono ormai divenuti sinonimi di outlet e il Franciacorta 
Outlet Village insieme al Valdichiana Outlet Village fanno  di tutto per rendere in 
ogni occasione il binomio ancora più vantaggioso e stuzzicante. 
 
 
Responsabile Relazioni Esterne: Monica Crescenti         
 m.crescenti@gruppostilo.it 
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Franciacorta Outlet Village 
Per Informazioni : info@franciacortaoutlet.it 
Via Cascina Moie 1/2 

Rodengo Saiano (Brescia) 

Tel. 030 6810364 – fax 030 6810424 

 
Come raggiungerci: A4 Mi-Ve: Uscita Ospitaletto 
  
Orario d’apertura da 1 giugno al 31 agosto   
Lunedì: dalle  14,30 alle 20 
Martedì-Venerdì: dalle 10 alle 20 
Sabato e Domenica dalle 10 alle 21      
            


