
Mondovì, 29 giugno 2009

Batti la crisi, compra a Mondovicino Outlet Village

L’Outlet di Mondovicino sta per lanciare la sua terza campagna saldi: veri saldi d'autore che
daranno soddisfazione ai clienti più esigenti, non solo per il periodo scelto dal primo luglio alla

fine di agosto, ma anche per il continuo riassortimento dei capi in vendita. 

Il periodo così lungo darà modo alla clientela estiva di fare acquisti 'intelligenti' proprio nei mesi di
vacanza, quando la mente è sgombra e la voglia di nuovo aumenta. Un'idea vincente è quella di
proporre, nel periodo dei saldi, e precisamente da agosto, anche le novità autunnali a prezzi
competitivi.

Saldi non solo all’insegna della grande qualità ma anche della convenienza facilmente riconoscibile
grazie al preziario completo che tutti i negozi esporranno, saranno infatti indicati prezzo retail,
prezzo outlet e prezzo saldo. 

Da tener presente, anche, il divertimento nel divertimento, cioè la possibilità di fare cose piacevoli
dopo o durante lo shopping come ascoltare musica, seguire uno spettacolo di cabaret o fare due salti
sulla pista da ballo, perché no?, fare uno spuntino in uno degli ottimi ristoranti di Mondovicino
Outlet Village! 

Mondovivo- la kermesse estiva – ci terrà infatti compagnia fino all’11 agosto con simpatiche
iniziative completamente gratuite. Tutti martedì sera ci attende infatti l’appuntamento con il ballo
liscio. I venerdì sera saranno invece dedicati all’esilerante comicità dei personaggi di Zelig e
Colorado – Kalabrugovic, Marco Marzocca, Stefano Bellani, Dario Vergassola, Alessandro

Politi, Pino Campagna - , senza dimenticare  i sabati e le domeniche sempre animati da spettacoli
per grandi e piccini. Domenica 19 luglio dalle 19.30 grande spettacolo di ballo con Ballando con le

Stelle e l’esibizione della Titova (vincitrice dell’ultima edizione) e Peron (vincitore della scorsa). 
Programma e orari: www.mondovicino.it

E per i più piccini? Mondovicino ha pensato anche a loro, fino al 12 agosto tutti i giorni dalle 10,30
alle 12,30 e dalle ore 16 alle 20, spazio gratuito Baby Happy Fun con  gonfiabili, giostrina
romantica e piscina con i Bumper Boat elettrici.

Insomma per questi saldi estivi all’Outlet di Mondovicino ci sarà veramente da divertirsi!

Ma come si arriva a Mondovicino?

con l’autostrada Torino-Savona, uscita Mondovì. Sabato, domenica e festivi navetta da Torino.

Ricordiamo che è aperto 7 giorni su 7 dalle 10 alle 20. Da maggio a settembre venerdì, sabato,
domenica e festivi apertura prolungata fino alle 21. È chiuso solo a Pasqua, Natale e il primo
gennaio.
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