
COMUNICATO STAMPA

FOXTOWN: al centro outlet di Mendrisio un weekend interamente dedicato alla cultura del sigaro cubano.

Sabato 23 e domenica 24 maggio, una manifestazione alla scoperta del mondo delle meraviglie del sigaro

con la “torcedora” Virgen Luz González.

L’arte di produzione dei prestigiosi sigari sarà in mostra sabato 23 maggio dalle ore 13.00 alle ore 19.00 e

domenica 24 maggio 2009 dalle ore 11.00 alle ore 19.00 presso FoxTown Factory Stores Mendrisio. 

Il gruppo Habanos, in collaborazione con FoxTown Factory Stores, organizza un evento speciale che

porterà i visitatori a scoprire una delle tradizioni dell’incantevole isola cubana, chiamata ancora oggi il

paradiso dei sigari.

La signora Virgen Luz González, maestra sigaraia dell’Havana, sarà protagonista di sessioni dimostrative

per pubblico su come si fabbricano i ricercati sigari originali cubani che vengono prodotti, ancora oggi,

pezzo per pezzo a mano.

FoxTown Mendrisio si presta come cornice ideale per questo “weekend cubano”, in quanto presso Free

Shop Frontiera (uno dei 160 stores presenti, ubicato al livello 1) si annoverano oltre duecento tipologie e

confezioni di prodotti cubani, conservati in una delle più  grandi camere umidificate d’Europa (in gergo

“walk-in cigar humidor”).

Il pubblico italiano, uno dei più patiti “aficionado” di prodotti cubani, sarà notevolmente attratto dalla

presenza di questi prodotti di alta classe unici al mondo, e dalla loro produzione, a pochi chilometri dalla

frontiera italo-svizzera.

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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