
Fidenza Village inaugura  Late Night Shopping:

tutti i giovedì shopping fino a tarda sera!

Estate vuol dire entusiasmo, libertà, ritmi più distesi e Fidenza Village sta preparando tante

sorprese  ed  eventi  per  vivere  appieno  questa  stagione  inebriante  e  libera  dalle  frenesie,

rendendo ancora più piacevole ed esclusiva l’esperienza di shopping. 

L’11 giugno Fidenza Village ha inaugurato con una grande festa Late Night Shopping:

ogni giovedì ci si potrà concedere il lusso di prolungare gli acquisti fino alle 23.00 e prendere

parte ai numerosi eventi organizzati per accompagnare lo shopping al chiaro di luna. 

Di seguito un breve calendario.

Dal 18 al 21 giugno sarà protagonista la  Ferrari di Formula 1.  Bridgestone, nel corso

della campagna “Prima di guidare pensa”, esporrà  la celebre Ferrari F1 e  uno staff di tecnici

professionisti offrirà un check-up gratuito ai pneumatici.

In contemporanea Domenica 21, con il patrocinio del comune di Fontanellato, si svolgerà il

raduno di Auto e Moto d’Epoca.

E’ previsto alle ore 9.30 il ritrovo dei partecipanti a Fidenza Village. Alle 10.30 la partenza della

sfilata dal Villaggio verso Fontanellato dove,in Piazza Verdi, ci sarà l’esposizione delle auto e

moto d’epoca.

Giovedì 25 Giugno. Serata all’insegna della musica di qualità con French Touch Night

sono  previsti  i  DJ  Scarlett  Etienne,  Boombass  Cassius  e  Ludovic  Llorca.  Artisti  di  fama

internazionale. 

Giovedì 2 Luglio Fidenza Village Beat. Nell’ambito del Beat Festival che si tiene ogni anno a

Salsomaggiore,  a Fidenza Village si  svolgerà una festa che renderà omaggio ai  mitici  anni

60/70 con musica a partire dalle 19 e il concerto dei Montefiori Cocktail dalle 21.

Giovedì 9 Luglio arriverà La Vespa a Fidenza Village. La moto più famosa in Italia e nel

mondo verrà festeggiata dal Vespa Club di Parma con un raduno di 4 giorni e a Fidenza Village

con l’esposizione di pezzi unici e modelli introvabili.



Sarà possibile ammirare un pezzo veramente eccezionale: una vespa con paracadute originale

utilizzata  nella guerra in Indocina. 

Giovedì 16 Luglio. Quest’anno Fidenza Village sarà sponsor dell’annuale edizione del Festival

della Mente di Sarzana. 

Nell’ambito  di  questa  collaborazione  è  previsto  un  talk  show  con  l’enigmista  Stefano

Bartezzaghi per una serata dedicata all’enigmistica, ma non solo. 

Giovedì 23 Luglio.  Ancora musica d’autore a Fidenza Village con il celebre gruppo  Gotan

Project featuring Philippe Cohen Solal  che con la sua musica invaderà il Villaggio con le

note del tango più chic e sofisticato. 

Queste  sono  solo  alcune  delle  tante  sorprese che scandiranno l’estate  di  Fidenza

Village fino al 10 settembre.

Per saperne di più ed essere sempre aggiornati: www.fidenzavillage.com

Con oltre 90 negozi,  con i  marchi più prestigiosi presenti nelle boutique aperte 7

giorni su 7, Fidenza Village è il luogo ideale dove trascorrere il proprio tempo libero

acquistando abbigliamento ed accessori per la famiglia e per la casa a prezzi scontati

fino al 70%, tutto l’anno.
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