
Si arricchisce l’offerta commerciale del Palmanova Outlet Village con nuovi store e numerose offerte

ESTATE A PIENO RITMO ALL’OUTLET
Proseguiranno fino al 14 agosto i giovedì aperti fino alle 23.

Oltre alle aperture straordinarie dei negozi, tanti intrattenimenti per tutta la famiglia.

AIELLO DEL FRIULI (Udine), 15 luglio 2008 – A conferma della sua vocazione allo shopping e 
all’intrattenimento, da qui fino alla vigilia di Ferragosto il Palmanova Outlet Village offrirà alla sua 
numerosa clientela altri quattro nuovi appuntamenti serali per gli acquisti sotto le stelle. Infatti, a 
grande richiesta, tutti i giovedì fino al 14 agosto proseguirà la speciale apertura dei punti vendita 
prolungata  fino  alle  23,  con  la  possibilità  di  cogliere  in  completa  tranquillità  le  numerose 
opportunità degli oltre 70 prestigiosi negozi presenti all’interno della struttura.

Una proposta ricca, variegata e particolarmente vantaggiosa con tante occasioni di shopping che in 
questo  periodo  si  fanno  ancora  più  convenienti  grazie  agli  “extrasconti”  di  fine  stagione  che 
spingono i ribassi addirittura fino al 70 per cento del prezzo outlet. Proprio in questo periodo, va poi 
rilevato, il Palmanova Outlet Village, si è arricchito di un altro marchio di abbigliamento giovanile 
molto noto come Guru.

La formula che continua ad apparire vincente, dunque, ruota sempre attorno ai concetti di scelta, 
qualità e convenienza all’interno di spazi progettati e realizzati per vivere uno shopping rilassante 
accompagnato pure da piacevoli momenti di intrattenimento per tutta la famiglia.

Questo giovedì 17 luglio sarà di scena il trio Obi Tre, con la cantante Alessia Obino accompagnata 
dal bassista di grande esperienza Alessandro Fedrigo e dal telentuoso vibrafonista Luigi Vitale: 
offrirà un’esperienza live ricca di grande melodia; ma saranno ancora molte le sorprese che l’Outlet 
riserverà ai suoi ospiti. Inoltre, anche in questa circostanza, per i turisti  in vacanza nella località 
balnerare di Grado, il Palmanova Outlet Village, metterà a disposizione l’atteso servizio bus navetta 
gratuito con prima partenza prevista alle 20 da Piazzale delle Corriere.

Insomma, si rinnova l’invito ad assaporare il piacere di una serata nella gradevole e accogliente 
struttura di Aiello, lontano dal caos cittadino.


