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A “Mondovicino Outlet Village” brillano le luci e i colori di Natale 

e della solidarietà

A  ”Mondovicino  Outlet  Village,  centro  che  sorge  all’interno  dell’omonimo  Parco
commerciale situato all’uscita del  casello autostradale della Torino-Savona, è tutto uno
sfavillio di luci e di colori che preannunciano l’arrivo del Natale. 

E con la festa più bella dell’anno, anche tutta una serie di manifestazioni che fanno dei
negozi  dell’Outlet,  un’oasi  dove  ogni  acquisto  è  un  piacere  ed  un  risparmio.  Il  taglio
simbolico del nastro dei diversi momenti di intrattenimento e di festa sarà dato  sabato

22 novembre,  col  primo fine settimana in cui  brilleranno le  “Luci di Natale”, un
insieme di luminarie che accenderanno i colori dell’Outlet trasformandolo in un villaggio
natalizio.

Contemporaneamente, partirà il concorso “VotaVinciVola” che durerà sino a lunedì 22
dicembre:  a  tutti  coloro che faranno un acquisto nei  punti  vendita  di  “Mondovicino

Outlet Village”, al momento del pagamento, verrà consegnata una cartolina sulla quale
si dovrà indicare – assieme alle proprie generalità – quale delle vetrine dei punti vendita
presenti,  viene  considerata  la  “più  bella  in  assoluto”.  Poi  basterà  imbucarla
all’Infopoint e attendere… il sorteggio, che avverrà il 23 dicembre. 

In palio 53 premi: ai primi tre, i più fortunati, toccherà un volo in mongolfiera per due
persone,  oltre  ad  un  buono benzina da  50  euro,  spendibile  presso  la  stazione  di
servizio “Mondovicino Power Station” all’interno del Parco commerciale. 

I  voli  avverranno  in  occasione  del  “Raduno  Aerostatico  Città  di  Mondovì”,

manifestazione di portata internazionale in programma nei  giorni  dell’Epifania
dove saranno presenti decine di palloni aerostatici che offriranno un spettacolo unico. Gli
altri 50 sorteggiati vinceranno invece un buono benzina da 20 euro.
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Ma Natale a “Mondovicino Outlet Village” è anche solidarietà.

All’interno dell’Infopoint sarà allestita un’apposita area dedicata al confezionamento dei
pacchi  regalo  per  chi  avrà  fatto  un  acquisto  all’interno  dell’Outlet.  Il  servizio  è  in
collaborazione con l’Associazione “Sara Project onlus”. 

I clienti potranno devolvere un’offerta libera che sarà utilizzata dalla stessa Associazione
per  sostenere  un  progetto  avviato  in  India.   “Sara  Project  onlus” è  infatti
un’Associazione volontaria non governativa che, tramite tre ragazze – due medici ed una
farmacista cuneesi - segue in un poverissimo villaggio indiano, la realizzazione di servizi i
cura  e  prevenzione  medica,  con  particolare  attenzione  alle  mamme  ed  ai  bambini,
fornendo cure gratuite e programmi nutrizionali.

Infine l’Albero di Natale.

Un magnifico esemplare di “abete rosso”, vero, alto sei metri, verrà sistemato “in pianta
stabile” nell’aiuola accanto a Cascina Viotto. E non sarà il solo perché in una delle altre
piazzette all’interno dell’Outlet verrà sistemato un altro “albero”, realizzato però solo con
luci e lampadine di tanti colori.

Sempre  Sabato 22 novembre inaugurerà il  nuovo punto vendita  di  Andrè Maurice,

azienda specializzata nella produzione di capi in cachemire per uomo e donna.
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