
A Castel Guelfo Outlet 5 buoni motivi per dedicarsi allo shopping!
Quattro sono le nuove boutique e uno è l’esclusivo temporary store.

Castel Guelfo, agosto 2009 –  Quattro nuove boutique sono state inaugurate a  Castel
Guelfo Outlet,  la  meta dello shopping all’insegna della  convenienza  e  della qualità.  I
nuovi punti vendita si aggiungono agli altri numerosi negozi che offrono collezioni uomo,
donna  e  bambino,  sportswear,  accessori  per  la  casa  e  prodotti  di  bellezza  e  che
propongono sconti tutto l’anno dal 30 % al 70%.

E non è finita qui! Dal 5 agosto apre il temporary store di uno dei marchi più famosi del
mondo sportivo: Adidas.

Si  amplia  così  l’offerta  di  Castel  Guelfo  Outlet,  meta  ideale  per  chi  ama  ricercare  e
inventare stili  nuovi,  senza trascurare l'importanza degli  accessori e la ricercatezza dei
particolari.

Ecco le nuove vetrine di Castel Guelfo Outlet:

TEMPORARY STORE ADIDAS  - Dal 5 agosto
Il nuovo negozio Adidas propone calzature, abbigliamento ed accessori sportivi per uomo,
donna e bambino a prezzi  molto vantaggiosi. Ci sono articoli per tutti  i  gusti: il  miglior 
prodotto tecnico per permettere all'atleta di performare al meglio e il prodotto di tendenza
più lifestyle che si ispira ai prodotti di successo del passato legato al mondo sportivo delle
Tre Strisce. 

RICHARD GINORI 1735
Presso la boutique di Richard Ginori è possibile trovare un’ampia gamma di piatti e servizi
da pranzo oltre che servizi da thè e da caffè realizzati in porcellana pura. All’interno dello
spazio anche collezioni di cristalli, complementi d’arredo, posateria e porcellana artistica
Capodimonte.
 
MARINA MILITARE
La nuova boutique ospita le collezioni Sportswear di Marina Militare. Una linea completa
per uomo, donna e bambino composta di capi casual e contemporanei di altissima qualità
e ideali per ogni situazione.
 
BRUNO MAGLI
Da Bruno Magli calzature, borse, abbigliamento e accessori per uomo e donna. Collezioni
pensate e create per una donna raffinata ed elegante e per un uomo sempre impeccabile,
sia in situazioni professionali che nel tempo libero.
I modelli spaziano da linee classiche e chic a linee più contemporanee, rigorosamente fatti
a  mano  da  esperti  artigiani  e realizzati  esclusivamente  con  materiali  di  elevatissima
qualità.

CONTE OF FLORENCE
Lo storico marchio che affonda le sue radici  nella tradizione Anglo Fiorentina propone
all’interno della boutique le collezioni sportswear e casual uomo e donna. Capi dal design
lineare, realizzati con materiali ricercati, che confermano la grande attenzione all’estetica e
alle tendenze che da sempre contraddistingue le collezioni di Conte of Florence.



 

* * * * * *

Scheda Informativa

Attualmente Castel Guelfo Outlet ospita oltre 80 prestigiose boutique uomo, donna e bambino,
sportswear, accessori per la casa e prodotti di bellezza, che propongono sconti dal 30 % al 70 %. 

Abbigliamento uomo e donna: Alea, Angelico, Arfango, Basile, Blunauta, Borbonese, Bray Steve
Alan, Bruno Magli, Camicissima, Conte Of Florence, Datch-Ninelives, Den Outlet, Desirée, Don
Gil, Facis, Ferrè, From-Vestebene, Fubu, Glenfield, Guess, Heddon, HFN Halfon Fashion Group,
Jeans Center, John Ashfield, John Barritt, Levi’s, Malloy Boxeur Des Rues, Mariella De, Marina
Militare, Mood, Motivi, Officina di ricerca Sportswear, Officina di Ricerca Fashion, Phard, Puebla,
Romeo Gigli, Sportswear Center, Stefanel, Swinger Outlet, Tailor Club, Timberland

Abbigliamento sportivo: Fila, Freddy, Nike Factory Store, Slam

Abbigliamento bambino: Brums, Officina di Ricerca Kids, Zero & Co 

Accessori  e  calzature:  Bags,  Baldinini,  Borbonese,  Docksteps  Factory  Store,  Gianfranco  Pini,
Goldmania.it, Pakerson, Pancaldi 1888, Saldarini - Antica Murrina, Samsonite, Timberland, Vision
Planet, Walk Safari

Intimo: Calzedonia - Intimissimi, Golden Lady, Parah, Pompea

Accessori  e  biancheria  per  la  casa:  Bialetti,  Caleffi,  C’è  Bassetti,  Frette,  Italian  Factory  by
Foppapedretti, La Casa Italiana, Home and Cook, RCR, Richard Ginori

Prodotti di bellezza: Bottega Verde, Profumeria Douglas

Giocattoli: Portobello Baby

Food: Lindt

* * * * * *

Gli orari di apertura: 
Lunedì, dalle ore 14.00 alle 20.00
Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 10.00 alle ore 20.00
Sabato, domenica dalle ore 10.00 alle 20.30 
Chiuso a Ferragosto

Ufficio Informazioni: tel. 0542/670765
www.outletcastelguelfo.it
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