
 
 

 
MONDOVICINO OUTLET VILLAGE BACK TO SCHOOL 

Una piacevole sosta sulla strada del ritorno a casa 
 

 
  

Le vacanze sono finite, è ormai tempo di organizzare il rientro a casa e le soste per non dover passare ore 
fermi in coda in autostrada. Se l’idea di tornare alle occupazioni di sempre, al lavoro e alla scuola mette un 
po’ di tristezza, lasciatevi andare a una piacevole sosta sulla via del ritorno: Mondovicino Outlet Village è il 
luogo ideale per fare due passi guardando le vetrine, per prendere un aperitivo in un ambiente ispirato alle 
cascine cuneesi tipiche della zona, per gustare le eccellenze enogastronomiche piemontesi e per fare 
gli ultimi acquisti a prezzi vantaggiosi. 

Ecco allora qualche esempio per fare felici i più piccoli e per cominciare l’anno scolastico nel 
migliore dei modi. 

 

Scarpa bimba 1^ classe 
Prezzo Retail € 98,00  
Prezzo Outlet  € 69,00 
 
Scarpa Liu-Jo 
Prezzo Retail € 70,00 
Prezzo Outlet  € 49,00 
 
Scarpa bimbo Roberto Cavalli  
Prezzo Retail € 141,00 
Prezzo Outlet  € 99,00 
 
Portapenne  Poppixie 
Prezzo Retail € 9,90  
Prezzo Outlet  € 6,90  
Prezzo promozione Back to school: € 4,80 
 
Diario Poppixie 
Prezzo Retail € 11,50  
Prezzo Outlet   € 8,00  
 
Quaderno Poppixie 
Prezzo Retail € 1,50  
Prezzo Outlet  € 1,00  
 
Zaino Poppixie 
Prezzo Retail € 71,90 
Prezzo Outlet  € 49,90  
Prezzo promozione Back to school € 34,90 
 
Portapenne Toy Story  
Prezzo Retail € 9,90  
Prezzo Outlet  € 3,50  
 



Diario Toy Story 
Prezzo Retail € 9,90  
Prezzo Outlet  € 4,90  
 
Quaderno Toy Story 
Prezzo Retail € 1,50  
Prezzo Outlet  € 1,00  
 
Zaino Toy Story 
Prezzo Retail € 59,9 
Prezzo Outlet  € 29,90  
 
Astuccio maxi Toy Story 
Prezzo Retail € 24,90 
Prezzo Outlet  € 14,90  
 
Astuccio piccolo Toy Story 
Prezzo Retail € 19,90  
Prezzo Outlet   € 13,90  
 
 
Per la sua posizione geografica Mondovicino Outlet Village è nato per essere una piacevole sosta 
sulla strada della vacanza sia per chi va al mare, che per chi va in montagna. Con più di 85 negozi, è 
una struttura facilmente raggiungibile e usufruibile: ha una viabilità molto scorrevole, grazie alle 15 
porte del casello autostradale, a vie di accesso ampie e a ben 4.700 posti auto (1.500 dei quali 
coperti). Ai clienti offre anche un distributore di carburante in cui vengono praticati prezzi tra i più 
convenienti d’Italia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mondovicino Outlet Village  

               Autostrada Torino-Savona, uscita Mondovì  
                   Tel. 0174 553035 -info@mondovicino.it 

www.mondovicino.it/outlet 


