
 

 
 
 

 

 
 
 
Kermesse del lusso al The Place Luxury Outlet di Biella  
Presentazione esclusiva dei nuovi modelli Porsche e un percorso tra le 

migliori boutique della moda 

 
 

Biella, 19 marzo 2009  

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 sabato 28 marzo 2009, una vera e propria kermesse del lusso in connubio con Porsche.  

 
Il centro Porsche Novara, Erre Esse S.p.A. presenterà in esclusiva per i visitatori del The Place 

Luxury Outlet i nuovi Porsche Boxster e Porsche Cayman. I visitatori potranno eccezionalmente 

provare su strada i nuovi modelli, previa prenotazione, e scoprire le migliori collezioni e accessori 

Zegna, Agnona, Gucci, Sergio Rossi, La Perla e Bellora in un percorso unico nelle lussuose 

boutique dell’Outlet Village.  

Le Porsche Boxster e Cayman, presentate in anteprima al Motor Show di Bologna, rappresentano una 

perfetta sintesi di funzionalità e design grintoso che trasmette sportività in ogni sua linea. I visitatori 

possono prenotare il test drive su strada telefonando al numero 0322889911. 

 

L’evento inaugurerà alle ore 10.00 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 rispetto al prezzo originale del 40% sino al 70% nel periodo di saldi e 

appartenenti alle collezioni dell’anno precedente. 

  

 



 

Lo shopping 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. In via del tutto eccezionale, sabato 28 marzo, l’esclusività della moda del The Place Luxury 

Outlet si unirà all’eleganza e sportività  delle regine del lusso 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 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.  
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