
GIOVEDì 7 MAGGIO 2009
MISS ITALIA 2008 A CASTEL ROMANO DESIGNER OUTLET 

Giovedì 7 Maggio 2009, alle ore 11.00 Castel Romano Designer Outlet ospiterà il meglio
della bellezza italiana grazie alla presenza, nel Centro, di  Miriam Leone, la  bellissima Miss
Italia 2008 famosa per i suoi splendidi capelli rossi.

La giovane modella siciliana nota proprio per i suoi “colori” e la sua “bellezza normanna”, che
l’hanno resa la prima Miss Italia con i capelli rossi nella storia del concorso, visiterà il Designer
Outlet alle porte di Roma per una mattinata di shopping all’insegna del relax. 

Sempre più spesso, infatti, molti Vip e personaggi dello spettacolo scelgono di fare shopping a
Castel Romano Designer Outlet, grazie alla vicinanza alla città, al contesto rilassante e lontano
dal traffico e, soprattutto, alla presenza dei tanti brand della moda e del lusso che propongono i
loro  prodotti  di  altissima qualità  a  prezzi  sempre ridotti  dal  30 al  70%, a dimostrazione che
l’acquisto intelligente piace davvero a tutti. 

McArthurGlen Group
Dall’introduzione del primo villaggio outlet in Europa nel 1995, il Gruppo McArthurGlen è diventato il leader europeo nello sviluppo,
proprietà e gestione di Designer Outlet. Attualmente i 17 villaggi outlet di McArthurGlen, dislocati tra Regno Unito ed Europa, occupano
una superficie di vendita di 400.000m2 e ospitano oltre 1.800 negozi di 750 grandi marchi raccolti in strutture architettoniche di alta
qualità. Visitati da oltre 70 milioni di persone, nel 2008 i 17 outlet complessivamente hanno generato un fatturato pari a 2 miliardi di
euro. 
Inoltre, il Gruppo McArthurGlen si sta espandendo verso il settore retail a prezzo pieno tramite la nuova divisione McArthurGlen Luxury
Retail. Il primo di questi progetti, Collezioni, è stato aperto all’interno dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia nell’estate 2008 vantando un
portafoglio  di oltre 20 grandi firme della  moda. Collezioni  mira a creare un’autentica partnership tra aeroporti  e grandi firme per
superare le barriere che hanno finora limitato la presenza di marchi moda di alto profilo a pochi importanti aeroporti del mondo.
www.mcarthurglen.it
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