
 

La Reggia Designer Outlet  

Tutto pronto per l’ampliamento de La Reggia Designer Outlet previsto per il 15 ottobre 

2 milioni di visitatori per 50 milioni di euro di fatturato in soli 8 mesi di vita 

 
È tutto pronto per l’ampliamento de La Reggia Designer Outlet: il prossimo 15 ottobre è infatti prevista 

l’apertura di numerosi nuovi punti vendita. A soli 8 mesi dal taglio del nastro del Centro, quindi, 
McArthurGlen consolida il successo ottenuto dall’Outlet di Marcianise, ampliando la struttura e superando i 
20,000 mq di superficie commerciale e i 100 punti vendita. 
 
“Più tentazione”: questo il leitmotiv che accompagnerà lo sbarco, in perfetto stile McArthurGlen, dei 

prestigiosi nuovi brands, che si vanno ad aggiungere ai già noti marchi della moda come Adidas, 

Alberta Ferretti, Aspesi, Ballantyne, Bikkembergs, Blumarine, Calvin Klein, Escada, Gianfranco Ferré, 

Guess, Hugo Boss, Liu Jo, Harmont & Blaine, Patrizia Pepe, Pinko, Pollini, Tommy Hilfiger e 

Valentino.  
 
Era il 18 febbraio del 2010 quando La Reggia Designer Outlet fu inaugurata. Un progetto imponente che 
ha visto un investimento totale di 120 milioni di euro e che, si stima, nel primo anno sarà visitato da 3 

milioni di persone per un fatturato di oltre 70 milioni di euro. Una stima in difetto, però, dal momento 
che, a pochi mesi dall’apertura, il giro di affari fa già segnare un +15% rispetto alle previsioni. Un 
successo, quello del Centro targato McArthurGlen, evidenziato anche dai numeri: 2 milioni di visitatori nei 

primi 8 mesi di vita per un fatturato che supera i 50 milioni di euro. 
 
In occasione delle nuove aperture, La Reggia Designer Outlet ha lanciato una promozione unica e 
imperdibile per i clienti, che attraverso Temptation Card, potranno usufruire di un’ulteriore riduzione del 
20% sui prezzi outlet (i prezzi outlet sono già ridotti a partire dal 35% sul prezzo di listino), dal 15 al 24 

ottobre, nei negozi aderenti.  Per ottenere la speciale card, basta iscriversi all’indirizzo internet 
www.piutentazione.com 

Inoltre, a conferma della grande attenzione rivolta a tutti i suoi clienti, La Reggia Designer Outlet mette a 
disposizione il servizio di bus-navetta da Napoli, con collegamenti giornalieri da Piazza Municipio, al 
costo di soli 5 euro (tariffa adulti - a/r), per una giornata di shopping indimenticabile. 
 

 

McArthurGlen Group 

McArthurGlen Designer Outlets fa parte di McArthurGlen Group, leader europeo nello sviluppo, proprietà e gestione di Designer 

Outlet, a partire dall’introduzione del primo villaggio outlet in Europa nel 1995. Attualmente i 19 villaggi outlet di 

McArthurGlen, dislocati tra Regno Unito ed Europa Continentale, occupano una superficie di vendita di 500.000m2 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, nel 2010, con ulteriori progetti in sviluppo ad 

Atene ed Amburgo. 

www.mcarthurglen.com 
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