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Il Grande Golf a Serravalle Scrivia 

2° Pro Am Serravalle Designer Outlet 
 

 
 
Mercoledì 16 giugno torna il Grande Golf a Serravalle Scrivia (AL), con la 2° edizione 
della Pro Am Serravalle Designer Outlet 2010. Dopo il successo dello scorso anno, al 
Serravalle Golf Club si riuniranno numerosi professionisti di questo sport e tanti vip tra 
cui ex calciatori come Gianluca Vialli, Marco Simone, Stefano Nava, Stephan Schwoch 
e Roberto Donadoni, che una volta appese le scarpette al chiodo hanno abbracciato con 
passione le mazze da golf, registrando ottimi risultati. Altri partecipanti vip all’evento 
sportivo l’ex olimpionico Gennaro Di Napoli, la campionessa di tennis Lea Pericoli, il 
giornalista di Sky Sport Alessandro Bonan e, direttamente da Striscia la Notizia, Valerio 
Staffelli. 
 
Serravalle Designer Outlet si conferma partner fondamentale nell’organizzazione di 
importanti manifestazioni ed eventi sportivi, affermandosi quindi non solo come uno dei più 
importanti punti di riferimento per lo shopping in Italia e in Europa, grazie ai suoi 180 
negozi di brand della moda e del lusso come Bulgari, Damiani, Ferrari Factory Store, 
Prada, Blumarine, Dolce & Gabbana, Etro, Versace e Roberto Cavalli, ma anche come 
motore di attrazione turistica e di valorizzazione del territorio circostante.  
 
 

 

 

 

 

 

 

McArthurGlen Group 
Dall’introduzione del primo villaggio outlet in Europa nel 1995, il Gruppo McArthurGlen è diventato il leader europeo 

nello sviluppo, proprietà e gestione di Designer Outlet. Attualmente i 19 villaggi outlet di McArthurGlen, dislocati tra 

Regno Unito ed Europa Continentale, occupano una superficie di vendita di 500.000m
2
 e ospitano oltre 2.000 negozi di 

750 grandi marchi raccolti in strutture architettoniche di alta qualità. Visitati da oltre 75 milioni di persone, nel 2009 

hanno generato complessivamente un fatturato pari a 2 miliardi di euro. A partire dalla metà del 2009, McArthurGlen 

ha aperto nuovi Designer Outlet a Berlino, Salisburgo e Napoli, con ulteriori progetti in sviluppo ad Atene ed Amburgo. 

www.mcarthurglen.it 
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