
   

comunicato stampa 

A “Mondovicino Outlet Village” ancora nuovi negozi… 

Due nuovi arrivi a “Mondovicino Outlet Village” dove nel corso della settimana sono
stati inaugurati due nuovi negozi che hanno visto ampliare la vasta offerta a disposizione
dei visitatori. 

Sabato 6 settembre ha aperto il punto vendita “Gaudì” abbigliamento uomo e donna e
accessori donna: un'azienda specializzata in moda giovane ed abbigliamento di tendenza.

Giovedì 11 settembre invece è stata la volta del taglio del nastro inaugurale per il negozio
“Fila”, abbigliamento sportivo uomo, donna e bambino. E proprio sul bambino è iniziata
una promozione di capi dedicati alla prima infanzia. Ne seguiranno altre: prossimamente
sul gym ed, a seguire, sull'abbigliamento per lo sci.

Nello  scorso  mese  di  agosto  avevano  aperto ”Sisley”, (abbigliamento  per  uomo  e
donna);  ”Pierre Cardin”  (abbigliamento  per  uomo)  e  “John Barritt”,  sempre del
settore abbigliamento.

Infine, fra le iniziative in fase di “lancio”, anche il servizio “Ticket.it” per la prevendita di
biglietti di concerti e spettacoli di ogni genere. Presso l’Infopoint.
I particolari a breve!

Intanto… ecco le collezioni Autunno-Inverno

I  più  bei  capi  delle  collezioni  Autunno-Inverno sono da qualche giorno in  vendita  nei
negozi e nelle boutiques di “Mondovicino Outlet Village”. Si tratta di modelli  che
possono accontentare ogni fascia d’età, mettendo a disposizione del pubblico soprattutto
femminile capi con i colori dettati dai designer famosi, ovvero nero con grigi dalle tonalità
diverse. Compreso il colore  “più” in voga, il viola, che accompagna il vestire femminile
anche nel settore dell’intimo.
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A prezzi “Outlet” – ovvero con un risparmio che può arrivare anche al 70% - si possono
trovare tutte le taglie e ogni tipo di abbigliamento, comprendente abiti, ma anche spezzati,
gonne,  pantaloni,  giacche e giacconi,  come cappotti  e comodi  piumini  e piumoni,  per
grandi e piccini, in grado di sopportare le – purtroppo – prossime temperature invernali.
Senza dimenticare la camiceria, le calzature, gli accessori e come detto, anche l’intimo per
tutta la famiglia. 
Ma i nuovi arrivi Autunno-Inverno non riguardano solo la moda: infatti basterà aggirarsi fra
le  strade  e  i  portici  di  “Mondovicino Outlet  Village” per  scoprire  che  le  novità
interessano tutti  i  settori,  dalla casa, all’arredamento, ai  casalinghi, dagli  articoli  per la
bellezza a quelli di profumeria. 


