
 
 
 

Il Grande Golf a Serravalle Designer Outlet  
Golf per grandi e piccini e shopping esclusivo,  

nei quattro week end di settembre   
 
 
A  Serravalle Designer Outlet il mese di settembre  porta con sé grandi novità per tutti gli 
appassionati  di shopping col “pallino” dello sport con quattro week end   dedicati al gioco 
del golf.  
 
Da sabato 3 e domenica 4 settembre  e per tutti i fine settimana del mese, la piazza 
principale del Centro si trasformerà in un esclusivo Golf Club  che accoglierà un putting 
green e due campi gonfiabili, uno per adulti e uno per bambini.  
 
Appassionati, dilettanti, semplici curiosi potranno approcciare questo sport affiancati da 
maestri federati  per imparare regole di base e colpi da campioni. 
Anche i più piccoli potranno divertirsi cimentandosi con legni, putter e ferri con le 
attrezzature  messe a disposizione dal Centro. 
 
Per tutti i visitatori, neofiti e non, la possibilità di partecipare ogni week end a veri e propri 
mini tornei  con tanto di consegna di premi finali. 
 
Ma il binomio golf shopping non è una novità per il Centro: martedì 6 settembre  torna 
infatti la 3a edizione della Pro Am al Serravalle Golf Club di cui l’Outlet è dall’inizio 
sponsor principale.  
 
Dopo il successo delle passate stagioni, anche quest’anno si riuniranno al Golf Club  di 
Serravalle  numerosi professionisti di questo sport e tanti vip tra cui ex calciatori e 
personaggi Tv.   
 
Ancora una volta Serravalle Designer Outlet  si conferma partner fondamentale di 
importanti manifestazioni ed eventi sportivi, ribadendo il suo ruolo centrale come motore di 
attrazione turistica e di valorizzazione del territorio circostante. 
 

McArthurGlen Group 

McArthurGlen Group è una società leader in Europa nel settore del designer outlet retailing. Il Gruppo, che conta attualmente 19 
Designer Outlet, ha introdotto nel 1995 il concetto di designer outlet retailing in Europa. I 75 milioni di consumatori che visitano ogni 
anno i Designer Outlet di McArthurGlen sono attratti da prezzi scontati del 30-70% per tutto l'anno sui marchi più esclusivi del lusso, sui 
marchi celebri e di alta moda. Il suo portafoglio, che comprende il più grande designer outlet europeo - Serravalle Designer Outlet, 
vicino Milano - offre un totale di 500.000 mq di superficie retail. Ulteriori 100.000 mq di nuove superfici retail saranno aggiunti nel 2011 e 
2012. Tra i nuovi centri, si segnalano Atene (2011) e Neumünster vicino ad Amburgo (2012).  
Per ulteriori informazioni, www.mcarthurglen.it 
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