
COMUNICATO STAMPA

FOXTOWN: al via la partnership con Annika Academy, la scuola di golf fondata a Orlando dalla

golfista Annika Sörenstam, una delle sportive più amate dell’ultimo secolo.

Ad agosto, a St. Moritz, 2 esclusivi golf clinics a cura della fuoriclasse svedese, sponsorizzati da

FoxTown Factory Stores Mendrisio.

E’ stata siglata la partnership tra Golf Engadin St. Moritz AG, FoxTown Factory Stores Mendrisio, il

tempio dello  shopping del lusso con 250 brand e 160 negozi  e ANNIKA Academy, la rinomata

scuola di golf fondata a Orlando in Florida dalla blasonata svedese Annika Sörenstam, golfista di

fama mondiale.

Si  tratta di  una sponsorizzazione di  due golf  clinics che si  terranno a St.  Moritz  presso il  Golf
Engadin Zuoz, nei primi giorni del mese di agosto.  A gruppi di soli 10 partecipanti, i collaboratori
della  golfista  di  maggior  successo  dei  nostri  giorni,  impartiranno  lezioni  di  altissimo  livello  a
fortunati golfisti.

Lo scambio tra ANNIKA Academy e GOLF ENGADIN St. Moritz AG è da intendersi a diversi livelli.
D’estate  si  terranno  corsi  esclusivi  in  Engadina,  condotti  dal  team  di  istruttori  dell’ANNIKA
Academy, e si offriranno Golf Clinics di livello mondiale. D’inverno invece i professionisti di GOLF
ENGADIN  St.  Moritz  AG  frequenteranno  regolarmente  degli  stages  presso  la  sede  centrale
americana della scuola.

Così commenta Giorgia Tarchini, portavoce di FoxTown Factory Stores “Questa iniziativa si sposa
molto  bene  con  le  nostre  attività  sportive.  La  Svizzera  è  meta  ideale  di  golfisti,  per  i  suoi
meravigliosi campi da golf e per i paesaggi immersi nel verde. Il nostro centro Outlet di Mendrisio
accoglie ogni anno numerosi appassionati  di  golf, provenienti  dall’Italia  e non solo, attirati dalle
proposte di Golf Espace, punto vendita di oltre 700 mq dedicato interamente al mondo del golf.

FoxTown Factory Stores a Mendrisio in Svizzera è il primo Factory Outlet Center del sud Europa.
Inaugurato nel 1995 vanta 250 marche internazionali in 160 negozi e offre il più vasto assortimento
di  griffes  dell’alta  moda  ospitate  sotto  un  unico  tetto.  Di  proprietà  del  Gruppo  Tarchini,  oggi
FoxTown è presente anche a Shanghai dove ha esportato per primo il concetto di factory outlet in
Cina.
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