
 
 

 
REGALA UN SORRISO  AD UN BAMBINO ED AI SUOI GENITORI. 

 

La Reggia Designer Outlet, dal 3 al 24 Dicembre 2010, si fa promotrice di un’iniziativa di 

solidarietà a favore dell’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale”. 

 

All’interno dell’Outlet McArthurGlen sarà allestita una grande e colorata Santa Claus House, 

dove personale specializzato, sarà adibito all’impacchettamento doni e all’intrattenimento dei 

bambini. 

 

Per ogni pacco dono confezionato è previsto il versamento minimo di Euro 1,50. 

 

La raccolta fondi è finalizzata per sviluppare e incrementare le attività della "Ludoteca" 

dell’Istituto Pascale. 

 

La "Ludoteca" è un piccolo spazio, ma dal grande significato: quello di una ‘Medicina Umana’ 

sempre più vicina ai bisogni dei pazienti e delle loro famiglie. 

Tra le varie ansie, infatti,  individuate nella donna che si ammala di cancro e, che è costretta 

alla degenza ospedaliera, vi è quella di doversi allontanare dai propri figli. Molte, poi, sono le 

pazienti che, in trattamento di follow up, vivono il grande disagio di non poter portare con sè i 

propri figli, non poterli seguire ed essere costrette ad affidarli a persone sempre diverse. 

 

Lo scopo della "Ludoteca" dell’Istituto Pascale è, quindi, quello di mettere a disposizione delle 

pazienti uno spazio coloratissimo e con tante attività ricreative e didattiche dove un personale 

esperto e qualificato (psicologi, educatori e vigilatrici) si prenderà cura dei piccoli ospiti. 

Un servizio rivolto ai bambini, il cui obiettivo principale è rendere possibile il loro stare vicino alle 

proprie mamme, in spazi adeguati e protetti, dove viene favorita la pratica del gioco. 

 

La Reggia Designer Outlet, insieme ai visitatori che vorranno aderire a questa iniziativa di 

solidarietà, si impegna "a regalare un sorriso" ad un bambino ed ai suoi genitori nel momento in 

cui ne hanno più bisogno.  

 
McArthurGlen Group 
Dall’introduzione del primo villaggio outlet in Europa nel 1995, il Gruppo McArthurGlen è diventato il leader europeo 

nello sviluppo, proprietà e gestione di Designer Outlet. Attualmente i 19 villaggi outlet di McArthurGlen, dislocati tra 

Regno Unito ed Europa Continentale, occupano una superficie di vendita di 500.000m
2
 e ospitano oltre 2.000 negozi 

di 750 grandi marchi raccolti in strutture architettoniche di alta qualità. Visitati da oltre 75 milioni di persone, nel 

2009 hanno generato complessivamente un fatturato pari a 2 miliardi di euro. A partire dalla metà del 2009, 

McArthurGlen ha aperto nuovi Designer Outlet a Berlino, Salisburgo e Napoli, con ulteriori progetti in sviluppo ad 

Atene ed Amburgo. 

www.mcarthurglen.it 
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