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“Mondovicino Outlet Village”: terzo giorno di saldi e record di visitatori

Terzo giorno di saldi a “Mondovicino Outlet Village”all'uscita dell'autostrada Torino-
Savona con un nuovo record di presenze, che a domenica sera hanno raggiunto le 80
mila persone. Come dire tutti i 4.500 parcheggi interni esauriti e auto in coda ovunque
per entrare nel Parco, ma non al casello dell’autostrada, che grazie alle sue 15 porte in
uscita con accesso diretto, non ha fatto registrare problemi.

I prezzi sono ridotti fino al 70% rispetto a quelli del prezzo outlet e riguardano articoli
suddivisi fra abbigliamento uomo, donna e bambino, intimo, sportivo, calzature, accessori
e complementi d’arredo per la casa.

«Per i  settanta negozi dell'Outlet, aperto il 15 aprile dello scorso anno - hanno di-
chiarato i responsabili della grande struttura - si tratta dei primi saldi invernali, che hanno
attirato una marea di persone, dal mattino alla sera. Vista l’affluenza, desideriamo rassicu-
rare la nostra clientela che non abbia timore di non trovare capi e oggetti che desidera, in
quanto proprio per le caratteristiche dei negozi Outlet, non si esauriranno e potrà trovarli
sino al termine dei saldi, il 27 febbraio. E ancora una ulteriore convenienza per tutti i
visitatori: al rientro potranno approfittare della “Power Station”, la stazione di servizio
interna al Parco, facendo il  pieno del carburante, ai prezzi fra i  più bassi dell'Italia del
Nord: benzina verde a 0.999 e gasolio a 0.949 euro il litro».

Fra le tante persone in cerca di occasioni a  “Mondovicino Outlet Village” anche
quanti hanno assistito a Mondovì, alle gare del 21° raduno aerostatico dell'Epifania, che
continuerà domani lunedì e martedì con la partecipazione di 40 mongolfiere provenienti da
tutta Europa, fra cui anche quella coi colori di “Mondovicino Outlet Village”.

Le ottime condizioni meteorologiche hanno poi favorito anche la presenza di migliaia di
sciatori che dopo aver trascorso la giornata sulle piste del comprensorio del Mondolè ski
che comprende le stazioni di Artesina, Frabosa Soprana e Pratonevoso, al rientro hanno
fatto una sosta a “Mondovicino Outlet Village”, per i loro acquisti. 
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