
 

 

 

LUCE ED EMOZIONE A THE PLACE LUXURY OUTLET  
LO SHOPPING NATALIZIO TRA INIZIATIVE E APERTURE SPECIALI 

 
 
Torino 3 Dicembre 2010 

 
 
Il Natale è speciale a The Place Luxury Outlet di Sandigliano (BI), il primo Luxury Outlet del Norditalia.  

 

Quest’anno, The Place accoglierà i visitatori, trasformandosi in un vero e proprio villaggio del lusso all’insegna di 

Luce ed Emozione. Un’iniziativa per regalare momenti di serenità e calore con le illuminazioni artistiche (foto in 

allegato) e, allo stesso tempo, l’emozione di un momento di tranquillità e felicità con numerosi appuntamenti 

conviviali affiancati allo shopping tra i migliori marchi della moda italiana.  

 

Nei giorni dal 6 all’8 dicembre e nei week-end dell’11-12 e del 18-19 dicembre sono previsti appuntamenti 

speciali che renderanno lo shopping natalizio ancora più piacevole. In queste giornate The Place Cafè Restaurant, 

situato all’interno del centro, organizzerà dalle 15,00 alle 19,00, speciali ricevimenti natalizi per gli ospiti 

dell’outlet con Panettoni tradizionali e Pandori, Cioccolate calde, una vasta scelta di Tè asiatici e prelibatezze tipiche 

del territorio che si aggiungono agli squisiti menu dei pranzi a The Place, da sempre noti per le eccellenti offerte 

eno-gastronomiche tipiche della migliore tradizione locale. 

 

Il mese di Dicembre sarà anche un periodo di orari e aperture speciali per facilitare lo shopping dei 

numerosi visitatori di The Place Luxury Outlet che, in questo periodo, arrivano numerosi da Milano, Torino e da 

oltreconfine. Il centro resterà eccezionalmente aperto tutto il giorno nei lunedì 6, 13 e 20 dicembre.  

 

Anche l’8 dicembre, Festa dell’Immacolata, The Place Luxury Outlet sarà aperto tutto il giorno, mentre venerdì 

24 dicembre osserverà orario di apertura 10-18 e venerdì 31 dicembre orario 10.00 - 16.00. Resterà invece 

chiuso il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio 2011. 

Le iniziative di questo Natale si inseriscono appieno nella filosofia dello Slow Shopping che caratterizza 

The Place Luxury Outlet. Una formula che consente al cliente individuale e alle famiglie di vivere una esperienza di 

relax, eleganza e lusso in un’area non a caso chiamata The Place, proprio a significare l’unicità del luogo e la particolare 

cura nel servizio offerto oltre alla ampia disponibilità di capi di abbigliamento, scarpe e accessori griffati, scontati 

rispetto al prezzo originale del 40% sino al 70% nel periodo di saldi e appartenenti alle collezioni dell’anno precedente. 

Lo “Slow shopping” a The Place si declina in varie opportunità di coniugare un percorso unico nelle 

boutique delle griffe più prestigiose del lusso e della moda Made in Italy a proposte culturali, 

enogastronomiche, storiche e naturalistiche tipiche della regione. 

 



 

 

 

Qui i clienti di The Place potranno provare le migliori collezioni e accessori Ermenegildo Zegna, Agnona, 

Gucci, Sergio Rossi, La Perla e Bellora, prestigiosi marchi che rendono speciale l’Outlet Village.  

 

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.  

 

 

The Place Luxury Outlet è stato inaugurato nel settembre del 2005 e rappresenta un esempio unico in questo 

settore di sviluppo architettonico di una struttura  esistente, riprendendo le caratteristiche tradizionali del territorio 

biellese, dove questo vero e proprio villaggio del lusso è stato sviluppato. Un territorio, storicamente dedito alla 

manifattura tessile, ed è proprio rispettando questa tradizione che si è voluto progettare un outlet secondo 

criteri di design esclusivi. 

 

The Place Luxury Outlet si sviluppa su pianta rettangolare con le boutique a demarcare il perimetro di una corte 

con giardino a cielo aperto, mentre le facciate esterne di colore verde circondate da siepi in bambù inseriscono la 

struttura nel paesaggio naturale circostante come all’interno di un bosco naturale. 

 

La stessa filosofia ispira il design degli interni di The Place Luxury Outlet: il percorso pedonale, che articola le 

diverse unità commerciali, è stato pavimentato con lastre di pietra locale ed è delimitato verso il giardino da un sedile 

continuo realizzato in doghe di legno. 

 

Le vetrine dei negozi sono illuminate da grandi luci e sono realizzate in metallo verniciato bianco avorio, così come la 

pensilina di copertura, anch'essa realizzata in metallo e vetro. Tali caratteristiche offrono un look e un’atmosfera 

lussuosa ed esclusiva e allo stesso tempo accogliente. 

 

The Place Luxury Outlet diventa quindi uno spazio commerciale-giardino che si lega perfettamente 

con la vista sull'arco alpino e con il territorio circostante. 

 

Un progetto che distingue questo outlet come format e offerta a livello nazionale: l’eleganza e l’esclusività accompagna 

il visitatore in ogni istante della giornata. La cura e l’attenzione verso il cliente e la vasta offerta di capi di abbigliamento 

e accessori dei migliori marchi della moda Made in Italy rendono la visita a The Place Luxury Outlet un tuffo 

nel lusso e introducono in uno stile di vita di eleganza.  

 

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). 


