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COMUNICATO STAMPA 

 

WEEKEND AL 25% DI SCONTO?  
Solo al Franciacorta Outlet Village!  

 
  

22  Novembre  2011 
 

 
E’ un modo per battere la crisi e per gratificarci con uno shopping che dà più 
valore a ciò che si acquista; stiamo parlando della nuova iniziativa studiata dal 
Franciacorta Outlet Village per favorire gli acquisti pre-natalizi e che offre sconti 
irripetibili in tantissimi negozi del Village. 
 
Solo nelle giornate di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 novembre oltre 90 
negozi del centro franciacortino offriranno infatti un ulteriore 25% di sconto sui 
prezzi-outlet, già di per sé scontatissimi. 
 
“E’ un appuntamento molto importante in America e  lo chiamano “Black Friday” 
– spiega Gianluca Rubaga, direttore dell’outlet bresciano - “Per tutti sta ad 
indicare la corsa agli sconti proposti dalle grandi catene di negozi che affacciano 
sulla 5° Strada come dalle piccole botteghe del Greenwich Village il giorno 
successivo al Giorno del Ringraziamento, venerdì 25 novembre per l’appunto”. 
 
Quest’anno il rito del “venerdì nero” giunge dalla Grande Mela al Franciacorta 
Outlet Village per un’occasione unica di shopping a prezzi bassissimi nei tantissimi 
negozi addobbati a festa.  
 
Si fa più concreta la possibilità di azzeccare il regalo giusto godendosi una 
giornata di shopping in un ambiente a misura di famiglia, grazie agli incredibili 
sconti proposti in questo fine-settimana che inaugura a tutti gli effetti  la corsa ai 
regali di  di Natale. Inoltre è l’occasione giusta per concedersi quel capo tanto 
desiderato ad un prezzo davvero unico. 
 
Senza arrabbiature e giri inutili in centro alla ricerca di un posteggio per l’auto che 
non si trova, basta consultare la Mappa dei Negozi del Franciacorta Outlet Village  
per rendersi conto che le insegne presenti sono davvero tantissime e di qualità. 
 
Tra i nomi che hanno aperto di recente un proprio punto vendita al Franciacorta 
Outlet Village ricordiamo Napapijri, Gant, Alexander Nicolette, Lumberjack  

Bagutta, Gobi Cashmere e - per una piacevole sosta tra  un acquisto e l’altro-  
l’elegante caffè Espressamente Illy. 
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Lo shopping per la stagione fredda e per le Feste è caldo ed avvolgente, fatto di 
lane morbide e colorate, tessuti pregiati e luccicanti, soffici piumini con cui sfidare 
il rigore dell’inverno o da sfoggiare sulla neve.  
 
Il personale dei punti vendita del Franciacorta Outlet Village è sempre attento ed 
in grado di  consigliare anche la clientela più esigente nella scelta del capo o del 
regalo appropriato tra abbigliamento, accessori, calzature, gioielli, occhiali e 
anche articoli per la casa. 
 
Al Franciacorta Outlet Village il Natale inizia davvero alla grande, con un 
weekend di sconti mai visti, in un contesto ricco di magia grazie alle eleganti 
luminarie natalizie ed al tradizionale Mercatino di Natale ospitato nella piazza 
centrale e nelle vie del borgo della moda.  
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