
BROOKS BROTHERS ARRIVA A FIDENZA VILLAGE

Il 9 Ottobre  2009 apre il nuovo corner Brooks Brothers a Fidenza Village. 

L’Outlet store del brand americano, riconoscibile perché realizzato nel  suo stile tipico dal  design

raffinato, sarà basato sui toni del blu e degli interni in prezioso legno di ciliegio.

All’interno dello store saranno disponibili le collezioni Uomo e Donna. 

La vera novità sarà però la presenza della linea Black Fleece di Thom Browne.  Nominato nel 2006

designer dell’anno per la moda maschile dal Council of Fashions Designers of America, lo stilista

americano collabora dal 2007 con il nuovo concept lab dell’azienda  Brooks Brothers disegnando

delle capsule collection sia maschili che femminili.

Il brand va ad affiancare gli oltre 90 store, tra abbigliamento, accessori per la casa e tutto quanto è

più ricercato: Valentino, D&G, Missoni, Calvin Klein Jeans, Versace, Gallo, La Perla, Trussardi Jeans,

Patrizia Pepe, Samsonite, Nike, Guess, Bikkenbergs, Mariella Burani, Custo Barcelona, Frette, Furla,

Camper, Pal Zileri, Pinko, sono solo alcuni dei prestigiosi brand che si trovano nei negozi di Fidenza

Village.

Con questa nuova apertura Fidenza Village rafforza e ribadisce la sua strategia di sviluppo pianificata

nei particolari che punta ad un’attenta, dinamica e costante crescita dell’outlet con precisi obiettivi di

qualità.

Una qualità ancora più importante in un periodo in cui il consumatore è si attento alle tendenze della

moda, ma sempre più con un occhio rivolto al valore degli acquisti, al rapporto qualità/prezzo.



Come raggiungere Fidenza Village:

In auto: Fidenza Village è a un’ora circa dal centro di Milano e 15’ da Parma, a 100 mt dall’uscita

Fidenza-Salsomaggiore Terme dell’autostrada A1 Milano-Bologna. È possibile prenotare un auto con

autista per raggiungere Fidenza Village.

In treno: arrivo in stazione FS Fidenza, servizio navetta di collegamento con il villaggio.

In  autobus  dal  centro  di  Milano:  Fidenza  Village  Express,  da  Piazza  Castello  1  (metro  1  –

Cairoli/Lanza), tutti i giorni alle ore 10.00; rientro ore 16.00 da Fidenza Village; biglietto 20.00 euro,

bambini fino a 12 anni 10.00 euro; bambini al di sotto dei 5 anni gratis. 

Sconto ulteriore del 10% ai possessori del biglietto autobus.

Informazioni e prenotazioni +039 02 30.08.94.15 - www.busitalia.it 

Per saperne di più: www.fidenzavillage.com
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