
 

 

 

THE PLACE LUXURY OUTLET OSPITERA’ DOMENICA 28 MARZO 
BOXSTER & CAYMAN CONTEST, ORGANIZZATO DA ERRE ESSE 
S.P.A. CONCESSIONARI PORSCHE PIEMONTE VALLE D’ AOSTA  

 
PILOTI PER UN GIORNO SU PORSCHE BOXSTER E CAYMAN E PREMI PER I PARTECIPANTI. 
 
Torino 22 Marzo 2010 

 

The Place Luxury Outlet di Sandigliano (BI), il primo Luxury Outlet del Norditalia, che accoglie 

all’interno di un vero e proprio villaggio del lusso alcuni tra i principali marchi italiani della moda, ospiterà 

domenica 28 marzo 2010 Boxster & Cayman Contest, un prestigioso evento in collaborazione con il 

concessionario Porsche Erre Esse S.p.A. 

 

L’appuntamento prevede l’esecuzione di varie sessioni di test drive, che includono handling, frenata e 

percorso con ostacoli, organizzate dai piloti della Porsche Driving School che, oltre ad una 

interessante sessione teorica, affiancheranno gli ospiti per tutta la parte pratica. Saranno disponibili otto 

vetture Boxster e Cayman su strada e una variegata esposizione di numerosi modelli Porsche in un’area 

dedicata. I partecipanti delle sessioni di prove al mattino e al pomeriggio avranno la possibilità di vincere 

dei premi esclusivi. 

 

Si tratta del primo appuntamento di una serie di tre eventi che ospiterà The Place Luxury 

Outlet e saranno organizzati da Erre Esse S.p.A. Concessionari Porsche Piemonte e Valle d’ 

Aosta nel corso del 2010. In ciascuna occasione i clienti del The Place Luxury Outlet e gli appassionati 

Porsche avranno la possibilità di vivere da vicino la passione Porsche e provare eccezionalmente i nuovi e 

prestigiosi motori della prestigiosa casa tedesca.  

 

Per partecipare a Boxster & Cayman Contest è necessario prenotare contattando il nr. 011 

4144911, fino ad esaurimento posti disponibili.  

 

I visitatori potranno eccezionalmente visitare i nuovi modelli Porsche e scoprire le migliori collezioni e 

accessori Zegna, Agnona, Gucci, Sergio Rossi, La Perla e Bellora, prestigiosi marchi che rendono 

speciale l’Outlet Village.  

 

 

 

 



 

 

 

L’evento inaugurerà all’apertura del Centro e proseguirà fino alle 19.00. Un percorso alla scoperta dello 

shopping di qualità e la possibilità per il cliente individuale e le famiglie di vivere un weekend di relax, 

eleganza e lusso.  

Una formula unica, che è alla base del successo di The Place Luxury Outlet: l’esclusività del luogo e la 

particolare cura nel servizio offerto si affianca all’ampia disponibilità di capi di abbigliamento, scarpe e 

accessori griffati, scontati fino al 50% rispetto al prezzo originale. 

 

Lo shopping si declina in varie opportunità di coniugare un percorso unico nei punti vendita delle griffe più 

prestigiose del lusso e della moda italiana a proposte culturali, enogastronomiche, storiche e 

naturalistiche. In via del tutto eccezionale, domenica 28 marzo, l’esclusività della moda del The Place 

Luxury Outlet si unirà all’eleganza e sportività  delle regine su strada Porsche. 

 
I visitatori di The Place possono inoltre fruire di offerte eno-gastronomiche tipiche della migliore 

tradizione locale al The Place Cafè Restaurant, situato all’interno del centro, mentre i bambini dai 3 ai 10 

anni possono divertirsi al The Kid’s Place con coinvolgenti attività ricreative dedicate agli ospiti più piccini. 

 

The Place è una struttura di 1500 mq situata a Sandigliano vicino a Biella, un centro all’insegna 

dell’integrazione e dell’interazione con l’ambiente circostante e con il panorama delle Prealpi e del Monte 

Rosa  oltre ad essere strategicamente vicino a Torino e a Milano.  

 

E’ possibile ottenere maggiori informazioni sul sito web di The Place Luxury Outlet 

www.theplaceoutlet.com o all’infoline 015 2496199. 

The Place Luxury Outlet è in via C. Battisti 99 (Strada Trossi) a Sandigliano (Biella) ed è aperto dal 

martedì alla domenica dalle 10.00 alle ore 19.00 e il lunedì dalle 15.00 alle 19.00.  

 

INFO E PRENOTAZIONI A BOXSTER & CAYMAN CONTEST 

SINO AD ESAURIMENTO POSTI AL NUMERO 0114144911 
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