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Comunicato Stampa 

WEEKEND BEAUTY & STYLE AL PALMANOVA OUTLET VILLAGE 

Sabato 16 e domenica 17 aprile tanti servizi gratuiti all’insegna del relax e del benessere 

 

 

Un fine settimana dedicato alla bellezza e alla cura del proprio corpo per regalarsi due giorni di coccole. 

In occasione della seconda edizione del weekend “Beauty & Style”, sabato 16 e domenica 17 aprile, 

sarà possibile approfittare di esclusivi servizi che verranno offerti gratuitamente a tutti coloro che 

visiteranno il Palmanova Outlet Village.  

Sarà possibile trovare un nuovo look grazie all’esperienza di parrucchieri professionisti e provare le 

ultime tendenze del make-up affidandosi ad abili truccatori. Per una manicure impeccabile e unghie 

all’ultima moda ci saranno esperti di nail art. Non mancherà l’occasione di affidarsi alle mani esperte di 

massoterapisti professionali e regalarsi un massaggio rilassante per ritrovare energia e benessere e 

scaricare le tensioni. In più, sarà possibile scoprire tutte le novità sui prodotti di bellezza e sui profumi 

della nuova stagione. Infine, il ristorante Dok dall’Ava, eccellenza della cucina regionale, proporrà un 

menu speciale dedicato al benessere. 

Numerosi i partner per questa grande iniziativa: Chicca Nails per la nail art, Anna Maria Papais e Modus 

per le proposte di make-up, Hollywood per le acconciature, Terme di Grado e Piccolo Borgo del 

Benessere per i massaggi,  Centro Studi Manzoni, lo IAL di Udine, e il Consorzio Turismo Grado. Inoltre, 

durante il weekend il Palmanova Outlet ospiterà un nutrizionista di Yakult che darà importanti consigli 

per un’alimentazione sana: aprile infatti è il mese dell’intestino sano e Yakult, con il patrocinio della 

Fondazione ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica), promuove la Campagna 

Educazionale sulla salute dell’intestino. La campagna di sensibilizzazione toccherà le principali città 

italiane in 15 tappe. 

Per tutti i trattamenti offerti, i posti sono limitati, è quindi consigliabile prenotare anticipatamente il 

proprio servizio gratuito a scelta telefonando all’Infopoint del Village, 0432 837810. 

Per maggiori informazioni www.palmanovaoutlet.it  
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