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PERLE DI FAENZA LIFESTYLE VILLAGE 

 
 

SCHEDA 

Start-up Cantiere:  Fine 2010  

Località:    Faenza (RA) - Autostrada A14, Uscita Faenza  

Apertura:    2012, primo semestre 

Proprietà:    Faenza Erre Srl  

Promozione e  

Commercializzazione:  PROMOS  

Gestione:    Promanagement  

Website:    www.perledifaenza.it  

 

PROGETTO 

GLA:  26.800 mq  

Punti Vendita:    125  

Posti auto:    2.500 

 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE  

Le Perle Lifestyle Village sorgerà alle porte di Faenza, lungo la A14 Bologna-Taranto, e sarà espressione di un concept 

innovativo, capace di coniugare ed armonizzare le caratteristiche salienti dei classici retail park e delle main street 

cittadine. La piacevolezza di visita sarà garantita da un progetto accogliente, open air, ricco di verde e dall’arredo 

urbano curato, perché possa offrirsi ai visitatori come un luogo stimolante dove socializzare oltreché dedicarsi allo 

shopping. Ad una componente retail di livello, si affiancheranno servizi alla persona e spazi dedicati ad 

intrattenimento e relax, in una cornice architettonica dalla spiccata coscienza ecologica, attenta alle caratteristiche 

del luogo e capace di proteggere scenograficamente gli spazi di fruizione dall’autostrada, senza precluderne la 

visibilità per oltre un chilometro a ridosso del casello di Faenza.  

  

BACINO D'UTENZA 

10 minuti d’auto:  170 mila circa  

20 minuti d’auto:  393 mila circa  

30 minuti d’auto:   766 mila circa  

40 minuti d’auto:  1,6 milioni circa  

60 minuti d’auto:   2,66 milioni circa  

 

• 80.000 veicoli transitano ogni giorno lungo l’autostrada A14  

• quasi 10 milioni di turisti all’anno, più della metà diretti in Riviera  

• Reddito pro-capite e spesa non alimentare medi nel bacino superiori del 4,5% e del 35% alla media nazionale  

• 58 km dall’aeroporto di Bologna, 33 km da quello di Forlì, 70 km da quello di Rimini 
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Sarà l'autostrada A14 il principale collegamento con i 3 milioni di abitanti che compongono il bacino d’utenza 

dell’iniziativa, ai quali si potranno sommare i quasi 9 milioni di turisti annui in arrivo in Emilia Romagna, 6 milioni dei 

quali diretti in Riviera. 

 

DISTANZA   Km 

Imola     20 

Forlì     20 

Cesena     40 

Ravenna    45 

Milano Marittima   50 

Bologna    50 

Rimini     70 

Riccione    75 

Ferrara  98 

Pesaro    100 

Modena   100 

Urbino    110 

 

 

 

 

 

 


