
domenica 1 marzo 2009

La Pantera Rosa 2 in anteprima assoluta
al Soratte Outlet Shopping

Impazza la pink mania nella Settimana Rosa 
dedicata ai visitatori del Soratte Outlet Shopping 

http://www.soratteoutlet.it/index.php
Milano,  17  febbraio  2009  –   Tutti  pronti  con  il  popcorn!  In  attesa dell’uscita  del  film nella  sale 
cinematografiche italiane, appuntamento da non perdere domenica 1 marzo 2009 per la proiezione 
in  anteprima  dell’atteso  film  La  Pantera  Rosa  2  presso  la  Piazza  Grande  del  Soratte  Outlet 
Shopping uno dei più suggestivi outlet inaugurato lo scorso novembre a nord di Roma (Autostrada 
A1, uscita Ponzano Romano-Soratte).

Cinque  proiezioni  riservate agli  ospiti  dell’Outlet  che  potranno 
vedere gratuitamente il film con i seguenti orari: 11.00/ 14.00/ 16.00/ 
18.00/  20.00  (*).  Inoltre,  per  chi  assiste  a  queste  anteprime,  la 
possibilità  di  avere  uno  sconto  del  10% in  alcuni  punti  di  ristoro 
all’interno dell’Outlet.

La nuova pellicola, diretta da Harald Zwart e ambientata tra Roma e 
Parigi, ripropone le avventure dell’ispettore più famoso…e sfortunato 
del mondo e sarà poi al cinema a partire dal 6 marzo con un cast 
d’eccellenza:  Steve Martin  nuovamente  nei  panni  del  catastrofico 
ispettore  Jacques  Clouseau,  John  Cleese  come  l’ispettore  capo 
Dreyfus,  mentre  Alfred  Molina,  Aishwarya  Rai  ed  Andy  Garcia 
interpretano i detective che devono aiutare il maldestro Clouseau ad 
acciuffare il ladro che ruba preziosi in tutto il mondo.

Aspettando  questo  evento  cinematografico,  al  Soratte  Outlet 
Shopping  si  organizza  la  Settimana  Rosa per  offrire  divertenti 
spunti  ed  entrare  nel  simpatico  mondo  del  celebre  personaggio. 
Sulle note del famoso motivo musicale del film, si parte il 22 febbraio 
con una Festa di Carnevale ricca di sorprese per grandi e piccini, 
nella Piazza Piccola dell’Outlet. Poi, nel pomeriggio del 28 febbraio, 

passeggiando per le vie dell’outlet,  si potrà  incontrare la simpatica Pantera Rosa in carne ed 
ossa e scattare una foto ricordo a suggello di una giornata di relax e shopping trascorsa con tutta la 
famiglia o con gli amici. 

Per tenere d’occhio tutte le novità di questa interessante Settimana Rosa e per divertirsi con alcuni 
giochi interattivi, basta un clic su www.soratteoutlet.it 
(*) i biglietti per partecipare alle proiezioni devono essere ritirati direttamente all'Ufficio Informazioni all’interno 
di Soratte Outlet Shopping.

Per maggiori informazioni stampa e immagini del Soratte Outlet Shopping: 
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