
CONCORSO “SHOP & WIN”, ESTRATTI I VINCITORI

Una portogruarese, una pordenonese e una triestina si sono aggiudicate i premi offerti dal

Palmanova Outlet Village.  Centinaia le adesioni per un  montepremi che ha sfiorato i 9000 euro

Aiello  del  Friuli  (UD),  30  gennaio  2009 –  Estratte  nei  giorni  scorsi,  alla  presenza  dei

rappresentanti della  direzione del Palmanova Outlet Village e di un funzionario della camera di

commercio  di  Udine,  le  cartoline  vincenti  del  concorso  a premi  “Shop & Win,  lo  shopping ti

premia” indetto dall’Outlet di Aiello in collaborazione con Nassfeld Pramollo. Tre i premi offerti

dal grande centro della moda, per un valore complessivo di quasi novemila euro:   un buono spesa

da tremila euro da utilizzare nei punti vendita dell’outlet accompagnati da un personal shopper, una

settimana welness per due persone in hotel 4 stelle plus a Pramollo e una settimana Gourmet & Fun

sempre per due persone in hotel 4 stelle nella stessa apprezzatissima località turistica austriaca.

Una fortuna decisamente tinta di rosa quella che ha caratterizzato il concorso dal momento che fra

migliaia di partecipanti sono state ben tre donne ad aggiudicarsi i premi messi in palio: il buono

spesa da tremila euro è andato a Marzia Zavattin di Portogruaro (Ve), che nei prossimi giorni avrà il

piacere di dedicarsi ad uno sfrenato shopping all’interno dell’outlet accompagnata dalla  qualificata

consulente d’immagine Elisa Ragazzo, specializzatasi presso l’Accademia del Lusso di Milano.  La

vacanza wellness è stata aggiudicata a G.B. di Pordenone mentre a E. Z. di Duino Aurisina (Ts) è

andata la vacanza Gourmet&Fun.

Per  partecipare  al  concorso  era  sufficiente  effettuare  acquisti  all’interno  dell’outlet  per  un

ammontare  complessivo  di  150 euro  e  compilare  l’apposita  cartolina  messa  a  disposizione  dal

centro fra il 15 novembre e il 24 dicembre 2008.

“Un’iniziativa che ha avuto un ottimo successo - ha sottolineato il direttore del Palmanova Outlet

Village Luigi Maurizio Villa. Le adesioni al concorso sono state moltissime, ben al di sopra delle

nostre migliori aspettative. Questa è comunque la prima di una serie di gradite sorprese che potremo

riservare ai nostri ospiti nel prossimo futuro”.
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