
 

Biella, novembre 2008

The Place Luxury Outlet:
shopping natalizio al sapore di castagne il 23 novembre

e tante promozioni negli store La Perla e Bellora

Domenica 23 novembre a The Place Luxury Outlet, dalle ore 15 alle ore 19, tutti gli ospiti riceveranno 
gratuitamente squisite caldarroste. 

A  The  Place  Luxury  Outlet è  tempo  di  regali  di  Natale.  L’outlet  dell’alta  moda  italiana  regala 
vantaggiosi sconti e prezzi più accessibili per chi vuole stupire senza spese eccessive.

Il meglio della precedente collezione Autunno-Inverno dei  più prestigiosi  marchi di lusso: Ermenegildo 
Zegna, Gucci, La Perla, Agnona, Sergio Rossi e Bellora, sei store con tantissime idee regalo.

The  Place  Luxury  Outlet  è  il  luogo  ideale  per  gli  acquisti  natalizi,  grazie  ad  una  vasta  scelta  di 
abbigliamento uomo-donna, e di accessori, scarpe e borse. Tutto il meglio della moda italiana con i capi più 
eleganti e di altissima qualità. Anche il nuovo store Bellora, con la biancheria per la casa, offre interessanti 
idee per stupire sotto l’albero.

Negli store La Perla e Bellora, in questi giorni, ci sono interessanti promozioni. Da La Perla, per ogni 
100€ di acquisto entro fine novembre, si riceve un  buono acquisto  di 10€ da utilizzare fino al 31 
dicembre. Nello store Bellora tutti i piumini hanno uno sconto del 30% e, per chi si affretta entro il 23 
novembre, la collezione Olivia mette a disposizione uno sconto del 50% sui copripiumini misto lino.

Una tappa fondamentale, quella al Luxury Outlet, dove scegliere i propri regali di indiscussa raffinatezza a 
prezzi davvero speciali, con sconti outlet su tutti i prodotti.

E per chi non rinuncia alle offerte,  The Place offre un ulteriore incentivo:  acquistando infatti  nei negozi 
Zegna e Agnona del Luxury Outlet, sarà possibile accumulare dei bonus da riutilizzare nei punti vendita 
aderenti  al  circuito  Ascom  Card,  un  vantaggioso  sistema  per  recuperare  valore  sui  propri 
acquisti.

Il Luxury Outlet soddisfa le esigenze di tutta la famiglia: oltre agli store monomarca, offre l’opportunità di 
provare e acquistare piatti tipici biellesi a The Place Café Restaurant- aperto tutti i giorni dalle 10.00 
alle  19.00-,  e  una selezione  dei  migliori  vini  piemontesi.  E  per  i  più  piccoli,  una équipe  di  animatori 
specializzati  regala giochi e divertimento a The Kid’s Place -  aperto il sabato e la domenica dalle 
10.00 elle 19.00.

Una scelta consapevole, quella dello shopping a The Place, per chi non rinuncia alla magia del Natale e 
desidera regalare un capo da sogno destinato a durare nel tempo, senza spese eccessive.

Il  sito  www.theplaceoutlet.com riporta le attività organizzate dall’outlet ed una sezione dedicata ad utili 
consigli sulle migliori destinazioni turistiche biellesi di cui da sempre The Place si fa promotore.
 
The Place Luxury Outlet è in Strada Trossi a Sandigliano (Biella) ed è aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 
alle ore 19.00 – solo il lunedì dalle 15.00 alle 19.00. Tutti i sabati e le domeniche fino a Natale, The 
Place resterà aperto fino alle ore 19,30. Durante il mese di dicembre, il luxury outlet resterà chiuso il 
25 e il 26, per informazioni: www.theplaceoutlet.com o infoline 015. 2496199.
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The Place Luxury Outlet e dintorni

Una delle più significative “mission” aziendali del gruppo Ermenegildo Zegna è far conoscere al 
mondo i vari aspetti del Made in Italy.

Con questa idea è nato The Place, il primo Luxury Outlet del nord Italia, che ospita alcuni tra i più 
prestigiosi marchi di lusso : Ermenegildo Zegna, Gucci, La Perla, Agnona, Sergio Rossi e Bellora.  
Le boutique sono ospitate da una struttura di design che si affaccia su una corte con prato 
all’inglese che sorge dove un tempo si trovava uno storico lanificio. A livello strutturale, e non 
solo, The Place mira infatti a mantenere un forte legame con il passato, utilizzandolo come base 
solida su cui costruire.

La struttura che si  estende su una superficie commerciale di  1.500 mq, inseriti  in un’area di 
30.000 mq, sorge a Sandigliano, alle porte di Biella, in uno scenario paesaggistico incorniciato 
dalle Alpi e dalle vette sempre innevate del Monte Rosa. Le caratteristiche architettoniche 
ed i materiali impiegati nell’allestimento del centro si ricollegano all’ambiente dell’Oasi Zegna - 
(www.oasizegna.com) un pionieristico progetto di valorizzazione naturalistica voluto dalla famiglia 
Zegna - che ben si integrano nel suggestivo panorama delle Prealpi biellesi.

Il Biellese, nonostante sia poco conosciuto dal turismo nazionale ed internazionale, ha delle 
valenze turistiche molto interessanti. Le “eccellenze” del territorio sono il Ricetto di Candelo, il 
Santuario di Oropa, l’Oasi Zegna, ma la zona e le immediate vicinanze sono costellate di borghi 
medioevali, di castelli e di meraviglie naturali da non perdere. Ecco alcuni esempi di itinerario:

Oasi Zegna
L’Oasi Zegna è una spettacolare riserva naturale che si estende su un’area di 
100 kmq. A partire dagli anni '30 Ermenegildo Zegna trasformò la montagna 
triverese in un armonioso giardino, promuovendo la piantumazione di migliaia 
di abeti, rododendri ed ortensie.

Il  gruppo Zegna,  nell'intento  di  continuare  l'opera  del  fondatore  con lo  stesso  impegno verso 
la sua  terra  natale,  ha  creato  l'Oasi  Zegna.  Il  progetto  si  è  sviluppato  lungo  i  26  Km della 
panoramica Zegna tra Trivero e Rosazza.   La particolare conformazione naturale del  territorio 
dell'Oasi Zegna e la notevole dotazione di infrastrutture garantiscono una serie di attività sportive 
“open air”. Oltre all'escursionismo e agli sport invernali, particolarmente significativa è l'attività di 
mountain bike, praticabile grazie alle numerose strade nel selvaggio territorio dell'Alta Valsessera.
In più parapendio e deltaplano, equitazione, arrampicata sportiva e il divertente bob estivo nella 
pista di Bielmonte. Le numerose bocchette e i punti panoramici sono ottimi luoghi per la pratica 
del bird watching.

Ricetto di Candelo
Il Ricetto di Candelo è una fortificazione collettiva risalente al XIV secolo. Si trova a 
Candelo, paese vicino a Biella e a tre minuti di auto da The Place Luxury Outlet.
E’ un luogo estremamente suggestivo dove è possibile immergersi in un’originale 
atmosfera medioevale e, con l’ausilio delle guide messe a disposizione dalla Pro 
Loco di Candelo, conoscere informazioni sulla storia e sulla cultura di questo 
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meraviglioso borgo, considerato uno tra i 100 più belli d’Italia.
Il Ricetto di Candelo ospita anche interessanti manifestazioni, come Ricetto in Fiore e Vinincontro.
 

Il Santuario di Oropa
Il Santuario di Oropa si trova a 1.200 metri di altitudine sul livello del mare 
ed è il più importante santuario mariano delle Alpi.
E’ un luogo incantevole sia dal punto di vista architettonico che 
naturalistico oltre che, ovviamente, religioso, e dal 2005 fa parte della 

riserva naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa. Si trova a circa 15 km da The Place e la strada 
per raggiungerlo offre dei suggestivi panorami. Passeggiate, trekking, alpinismo, mountain bike, 
sci alpino e fondo….. sono tante le attività sportive che offre Oropa, insieme ad un'ampia 
disponibilità di camere dove potersi trattenere per un piacevole soggiorno. 

Sono inoltre presenti 13 tra ristoranti e trattorie, numerosi negozi e bar. Ma turismo ad Oropa si 
identifica anche con natura: oltre alle molte escursioni, dalle più facili alle più impegnative che 
partono dal Santuario, recente è l'apertura del Giardino Botanico Montano del WWF.

Le Strade del Vino
Dal lago di Viverne a Sostegno, passando per Oropa, Biella, Candelo e 
Masserano, gustando le eccellenze enologiche e gastronomiche del Biellese 
contemplando le bellezze naturalistiche, storiche ed architettoniche così 
peculiari, interessanti e variegate di questo angolo di Piemonte. Una curiosità: 

nel 1700 si producevano a Candelo, paese a pochi Km da Biella, 1.250.000 litri di vino. Da questi e 
altri dati si evince come la coltivazione della vite e la produzione del vino fossero importanti per la 
comunità candelese. Qui è nata la cellula museale dedicata alla vitivinicoltura, inserita nel 
progetto ecomuseale promosso dalla Provincia di Biella, che si propone il recupero delle antiche 
attrezzature, delle tecniche tradizionali e degli antichi vitigni attraverso anche la creazione di un 
vigneto laboratorio.  Attualmente è possibile visitare la prima cellula, telefonando alla Pro Loco di 
Candelo: Tel. 015/2536728. Ogni anno al Ricetto di Candelo si tiene ad Ottobre, "Vinincontro", 
manifestazione legata alla vinificazione, con esposizione gastronomica concerti e degustazioni

GIORNI E ORARI DI APERTURA 

The Place Luxury Outlet è aperto tutti i giorni, con i seguenti orari:

• lunedì dalle 15.00 alle 19.00
• da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00

The Place Cafè è aperto anche il lunedì mattina dalle ore 11.00

The Place Kid’s è aperto il sabato e la domenica, dalle 10.00 alle 19.00.

Infoline: 015. 2496199
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