
La Primavera è cambiamento, trasformazione, inizio di qualcosa di nuovo.
Per assecondare la voglia di rinnovamento e di libertà.
Per chi non vuole imposizioni e cerca solo quello che gli assomiglia di più, in nome di un’ eleganza
svincolata, davvero personale, che esprime a fondo sé stessa.
Per rinnovare il guardaroba e lasciarsi ispirare dalle tendenze della nuova stagione. Per regalarsi un
po’ di tempo e dedicarsi allo shopping più esclusivo. Fidenza Village ti aspetta con le nuove collezioni.

Quella a Fidenza Village è una Primavera che celebra sé stessa: fiori, farfalle e colori pastello saranno
protagonisti. Una nuova stagione che promuove un’ eleganza non ingessata, disinvolta,
contraddistinta  da  tinte sature, tropicali, che evocano i colori delle foreste. Sfumature di verde,
marrone e ocra scaldano abiti fascianti e impalpabili da accostare ad accessori che invece prediligono
tonalità forti, che si fanno notare.

Le novità di quest’anno invitano alla scoperta dei colori della Natura, delle stampe più vivaci 
e delle fibre naturali, come la canapa, la paglia, la juta.
Anche la seduzione riscopre la semplicità all’insegna dell’ eco fashion, con abiti dai tessuti alternativi
e dai colori più neutri, come il bianco e il nude.

Texture che ricordano quelle di piante e foglie, nuances che sanno di libertà, freschezza, naturalità.
Ma anche pizzi e ricami, paillettes e strass, dettagli più glam applicati sui jeans, sulle borse, sugli
accessori per capelli.

Le nuove collezioni sono un invito alla ricerca dei particolari, ad azzardare colori più accesi,
a scoprire abbinamenti originali fiutando cosa fa più tendenza.
Lascia che sia la tua fantasia a guidarti nella scelta dei capi e degli accessori che rappresentano di
più il tuo stile: possono bastare anche solo pochi dettagli  per reinventare in versione estiva 
il proprio look.

A Fidenza Village scopri la Primavera che ti aspetta e perché no,
anticipa i tempi sognando già l’ Estate e i suoi colori.

Arrivano le nuove collezioni.
Fidenza Village interpreta tutte le suggestioni 
e i colori della nuova stagione Primavera-Estate

Per maggiori  informazioni :
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Aperto 7 giorni su 7 dalle 10.00 alle 20.00, con oltre 90 negozi, due ristoranti e tre bar/gelateria
e tutti i marchi più prestigiosi dell’abbigliamento e degli accessori per la famiglia e per la casa a
portata di mano, a prezzi scontati fino al 70% tutto l’anno: Fidenza Village è il luogo perfetto per
unire shopping, convenienza e relax, trascorrendo il tuo tempo libero in maniera piacevole e comoda.

Valentino, D&G, Calvin Klein Jeans,Versace,Trussardi Jeans, Patrizia Pepe, Samsonite, Nike, Guess,
Bikkenbergs, Mariella Burani, Levi’s, Missoni, Frette, Furla, Camper,A. G. Spalding & Bros, Coccinelle,
Pinko, Custo Barcelona, Pal Zileri, Bruno Magli e tanti altri: i più prestigiosi marchi dell’abbigliamento
e della casa in un unico, accogliente outlet, da visitare in ogni periodo e ricorrenza dell’anno.

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

Fidenza Village:
una nuova shopping experience


