Biella, 20 ottobre 2011

The Place Luxury Outlet:
quando lo shopping ti regala le Maldive
L’isola del lusso ti porta in un’isola da sogno
Vinci anche tu dal 22 ottobre 2011 al 31 gennaio 2012

Un frammento di paradiso nel mare cristallino delle Maldive, un resort esclusivo dove ogni dettaglio è stato
studiato per una vacanza indimenticabile. Con un acquisto a The Place di Sandigliano (Bi) il sogno può
diventare realtà. Il primo Luxury Outlet del Norditalia, che ospita alcuni tra i principali marchi italiani della
moda, offre ai propri clienti un’occasione unica e imperdibile: dal 22 ottobre 2011 al 31 gennaio 2012,
si potranno vincere due fantastici viaggi alle Maldive, al Diamonds Thudufushi Beach & Water
Villas di Francorosso, oltre a buoni spesa da 100 e 50 euro.
Un’iniziativa importante resa possibile dall’ intraprendenza di due realtà imprenditoriali piemontesi:
Francorosso, il marchio delle vacanze esclusive e The Place Luxury Outlet, un luogo in cui lo shopping è
tempo per se stessi, è spazio, per la ricerca del proprio stile, è silenzio, per l’ascolto delle proprie esigenze.
I clienti di The Place, con un acquisto di almeno 20 euro, riceveranno una cartolina gratta e vinci “The Place
– l’isola del lusso ti porta in un’isola da sogno”, grazie alla quale avranno subito la possibilità di aggiudicarsi
un buono d’acquisto da 100 e 50 euro spendibile immediatamente presso The Place Luxury Outlet.
Vincere è semplice: grattando la cartolina e inviando un sms con il codice trovato a un numero dedicato, il
cliente scoprirà se ha vinto buono acquisto da 100 o 50 euro. Per ritirare il buono bisognerà
conservare l’sms di conferma della vittoria insieme allo scontrino dell’acquisto e alla cartolina vincente.

E per vincere il premio finale? Bastano tre semplici mosse: sia in caso di vincita del buono che in caso di non
vincita, è necessario conservare lo scontrino, compilare la cartolina con i propri dati e imbucarla entro il 28
febbraio 2012 presso The Place Luxury Outlet. In questo modo sarà possibile partecipare all’estrazione
finale, che avverrà il 31 marzo 2012, di due fantastici viaggi alle Maldive per 2 persone (montepremi totale
31.000 Euro).
Per maggiori informazioni e prendere visione del regolamento, www.theplacetiregalaunsogno.com.

The Place Luxury Outlet è in via C. Battisti 99 (Strada Trossi) a Sandigliano (Biella) ed è aperto da
lunedì a domenica dalle 10 alle 19.
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