
Il 7 e 14 agosto negozi aperti fino alle 23 con piacevoli intrattenimenti anche per i più piccoli

APRE POLLINI AL PALMANOVA OUTLET 

Sabato 9 agosto inaugurazione del nuovo store, eccellenza del made in Italy

AIELLO DEL FRIULI (Udine), 5 agosto 2008 – Non si fanno attendere le novità al Palmanova

Outlet  Village  di  Aiello  ricco  di  appuntamenti,  iniziative  e  nuove  proposte  commerciali.  A

integrazione delle già numerose brand è in arrivo, infatti, un altro importante marchio della moda

italiana di alta gamma: sabato 9 agosto aprirà il nuovo store Pollini, una eccellenza del made in

Italy, sinonimo di qualità, stile ed eleganza.

Saranno ancora due, inoltre, gli appuntamenti per gli acquisti sotto le stelle. Giovedì 7 e 14 agosto i

negozi rimarranno aperti fino alle 23 con la possibilità, oltre alle particolari e convenienti occasioni

d’acquisto, di svagarsi al ritmo di musica e con spettacoli per tutta la famiglia. Il  programma di

intrattenimento  del  Palmanova  Outlet  Village  intende  regalare  a  tutti  i  visitatori  momenti  di

aggregazione e coinvolgimento riservando anche uno spazio dedicato esclusivamente ai bambini.

Il 7 agosto alle 20.30 shopping a ritmo di musica brasiliana con gli Amazonas, gruppo di bellissime

ballerine  del  Brasile  che  con  i  loro  magnifici  costumi  e  con  un  vasto  repertorio  di  balli

assicureranno una serata festosa, di grandi emozioni e partecipazione. Mentre per i bambini lo show

sarà improntato sul cabaret e la magia comica: discipline artistiche molto stimolanti che saranno

presentate  tra  il  serio  ed il  faceto,  con l’unico intento di  fare  divertire  ma anche incuriosire  il

pubblico in giochi all’insegna della fantasia.

Il 14 agosto, a chiudere le serate sotto le stelle sarà il gruppo musicale Exes,  una band di giovani

musicisti che proporranno musica internazionale e italiana anni ’80.  I più piccoli, invece, potranno

divertirsi con l’entusiasmante spettacolo “l'Unguento Miracoloso”. 

Per queste particolari occasioni, sempre attivo il  servizio di bus navetta gratuito che il Palmanova

Outlet Village mette a disposizione dei  turisti  in vacanza nella località balnerare di Grado, con

prima partenza prevista alle 20 da Piazzale delle Corriere. 


