
comunicato stampa

Apre il 16 aprile “Mondovicino Outlet Village”

“Mondovicino Shopping e Tempo Libero”, si  arricchisce di una nuova realtà: il 16 aprile 
apre  l'Outlet  Village,  che  entrerà  a  far  parte  del  Parco  commerciale  alle  porte  di 
Mondovì, collocato all’uscita del casello autostradale della Torino-Savona, (15 porte con 
un sottopassagio dedicato, per l’accesso diretto al Parco) nel quale, nei mesi scorsi, sono 
stati aperti l’Ipermercato, lo Shopping Center, il  primo Retail Park e la “Power station”, il 
distributore di carburanti con prezzi tra i più bassi del Nord-Ovest. 

Con l'apertura della prima fase  di  “Mondovicino Outlet Village”, i  visitatori avranno a 
disposizione  una  sessantina  di  negozi  -  suddivisi  fra  abbigliamento  uomo,  donna  e 
bambino, intimo, sportivo,  calzature, accessori  e complementi d’arredo,  a prezzi ridotti 
dal 30 al 70%, oltre a ristoranti e bar – compresi nell’area est del Parco. L’intero Outlet, 
con  l’apertura  delle  fasi  successive,  arriverà  ad  occupare  un  totale  di  26.500 metri 
quadrati di GLA.

«L’architettura di “Mondovicino Outlet Village” - spiega Gigi Gelmetti, responsabile dello 
sviluppo  commerciale  -  ripropone  l’aspetto  architettonico  delle  vecchie  cascine 
piemontesi.  Con  l’apertura  dell’Outlet  Village  anche  l’area  parcheggi  si  completa 
raggiungendo  circa  4700  posti  gratuiti,  dei  quali  oltre  1300  sotterranei. 
Contemporaneamente (all’apertura di  Mondovicino Outlet  Village),  aprirà anche una 
prima parte di spazi dedicati al tempo libero.  In particolare, su una delle terrazze 
poste al primo piano, sarà a disposizione della clientela: un minigolf a nove buche in erba 
sintetica».

Per festeggiare al  meglio la  nascita  di  Mondovicino Outlet  Village,  il  Consorzio  dei 
proprietari delle strutture del Parco, ha organizzato due settimane di intrattenimenti e 
spettacoli. A partire dal 16 Aprile artisti di strada, giocolieri, saltimbanchi e personaggi 
televisivi, star dell'intrattenimento per la famiglia, regaleranno momenti di divertimento a 
tutti i clienti del parco. 

Infine...passeggiando all’interno dello Shopping Center, tutti  potranno visionare - ancora 
per  pochi  giorni  -  il  plastico  di  “Mondovicino  Outlet  Village” e,  compilando  un 
apposito  modulo,  lasciare  i  propri  dati  per  ricevere  aggiornamenti  sulle  novità  dei 
prossimi mesi.


