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Natale a “Mondovicino Outlet Village”A  “Mondovicino  Outle  Village” la  neve  non  ha  provocato  disagi.  Anzi  una  batteria  dispazzaneve ha liberato quasi tutta l’area che comprende oltre tremila parcheggi all’aperto, in mododa permettere la circolazione senza problemi. La neve caduta ha però contribuito a far assumerealla  caratteristica  struttura,  particolari  effetti  natalizi,  con  panorami  “mozzafiato”  –  tempopermettendo – sulle  vicine  montagne del Monregalese,  dove la  stagione invernale è giàiniziata “alla grande”.Per vivere meglio  la  vigilia  natalizia sabato 20 dicembre a rallegrare i  visitatori  saranno icinque componenti  del  complesso “Jingle Goganga Band”,  mentre da  domenica 21  a
mercoledì 24 dicembre, altra sorpresa con “La Magia prende vita”. Ovvero con abeti ecandele che all’improvviso si animeranno. Divertendo e divertendosi, renderanno le passeggiateall’interno  dell’Outlet  più  piacevoli,  gratificando  il  pubblico  con  sculture  di  palloncini  e  dolcileccornie. Proprio una magica compagnia! Tutti coloro che compiono un acquisto nei punti vendita di  “Mondovicino Outlet Village”,hanno  tempo  sino  a  lunedì  22  dicembre  per  partecipare  al  concorso  “VotaVinciVola”.  Almomento del pagamento, viene consegnata una cartolina sulla quale si dovrà indicare – assiemealle proprie generalità – quale delle vetrine dei punti vendita dell’Outlet, viene considerata la “più
bella in assoluto”. Poi basta imbucarla all’Infopoint e attendere… il sorteggio, che avverràmartedì  23  dicembre.  In  palio  53 premi:  ai  primi  tre,  i  più  fortunati,  toccherà  un  volo  in
mongolfiera per due persone, oltre ad un buono benzina da 50 euro, spendibile presso lastazione di servizio “Mondovicino Power Station” all’interno del Parco commerciale. Gli altri50 sorteggiati vinceranno invece un buono benzina da 20 euro.Fra  le  altre  novità,  la  settimana scorsa è stata  inaugurata  la  pensilina  coperta  che unisce la
Cascina Viotto –  dove nello  spazio della  Regione Piemonte,  continua con successo laMostra gratuita delle prime 34 tavole dell’Inferno, della  Divina Commedia di Salvador

Dalì, mentre le altre 66, del Purgatorio e del Paradiso sono nell’ex Chiesa di S. Stefano
a Mondovì – con le due ali dell’Outlet, molto apprezzata in questo periodo di pioggia e neve,perché permette di girare sempre ”al riparo dalle intemperie”.



   
comunicato stampa 51Intanto si è ancora allungata la lista dei nuovi negozi: a quelli già aperti, se ne è aggiunto ancorauno, “Ragno”, con maglieria ed intimo, per tutta la famiglia.

Gli orari nelle festività natalizie

“Mondovicino Outlet Village” nel periodo natalizio osserverà i seguenti orari:
24 e 31 dicembre – L’orario di apertura sarà dalle 10 alle 18
25 Dicembre 2008, Natale e 1° gennaio 2009, Capodanno - Chiuso
26 Dicembre 2008 e 6 gennaio 2009 - Aperto 
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