
   

Nuovi negozi a “Mondovicino Outlet Village” 

“Mondovicino Outlet Village”  nel  mese  di  agosto  si  appresta  ad  inaugurare  due  nuovinegozi che andranno ad arricchire la già ampia offerta: sabato 2 agosto apre i battenti il puntovendita  ”Sisley”, (abbigliamento per uomo e donna) e, dopo una settimana, sabato 9 agosto,sarà la volta di ”Pierre Cardin” (abbigliamento per uomo e donna).«In  questi  primi  tre  mesi  di  apertura  di  “Mondovicino  Outlet  Village”  -  spiegano  iresponsabili - abbiamo registrato circa 800 mila di presenze, con flussi provenienti dalle zone delbacino di riferimento a suo tempo ipotizzato: vale a dire dal Torinese e dal Piemonte meridionale,dalla Costa Azzurra e dalla Liguria. Ai frequentatori dell'Outlet, con la collaborazione del Consorzioproprietari del parco  ”Mondovicino Shopping & Tempo Libero”, sino a settembre, sonopoi offerte una sessantina di serate di spettacolo e divertimento gratuiti, per dare la possibilità atutti di trascorrere qualche ora di serenità in un ambiente accogliente e quanto mai attento alleesigenze di grandi e piccoli ospiti. Soprattutto a questi ultimi è stata riservata grande attenzione,con altri momenti a loro riservati, nelle giornate di sabato e domenica. Infine, proprio nel pienodell'estate e del periodo dei “saldi” mentre continua l’ampliamento dell'Outlet, ecco altri negozi.Non solo i due annunciati, ma anche altri che si aggiungeranno entro l'autunno».Un’offerta  quindi  molto  ampia  che  mette  a  disposizione  della  clientela  negozi  dedicatiall’abbigliamento uomo, donna e bambino, oltre che all'arredo della casa, per la vendita a prezzo
ridotto fra il 30 ed il 70% di prodotti delle collezioni precedenti o fine serie. Inoltre fino al 30Agosto  la  convenienza  è  ancora  maggiore  grazie  alle  ultime  settimane  di  saldi  sui  prodottiprimavera estate.Infine anche un'altra recente novità: grazie ad un accordo con ”TNT Express Italy” (il primocorriere  espresso  italiano  e  leader  europeo  del  settore)  ai  clienti  di “Mondovicino Outlet
Village” viene offerta la possibilità di effettuare due tipi di spedizione: una è quella di sempre di”TNT” ovvero il  servizio ”Express”,  (che utilizzando il  ”TNT Point”  collocato a  ”Mondovicino
Outlet Village”,  prevede tariffe scontate sino al  15%) e l'altra,  con un sistema nuovo, checonsentirà di usare particolari confezioni, divise per peso, disponibili al momento da 5 e da 8 Kg,con un costo unitario, comprensivo di assicurazione gratuita, di 26 e 30 euro per consegne in tuttaItalia.


