
 

 

 

 

A San Valentino il Mondovicino Outlet Village tutto si tinge di rosa 
 
Fino al quattordici febbraio, le nostre vetrine brilleranno dei colori dell’amore e di migliaia  
di articoli a tema per gli innamorati. 
Un dono d’amore per fidanzati e fidanzate, mariti e mogli ma anche per dichiararsi a chi  
magari nemmeno se lo aspetta. 
E non solo: potrete trovare il regalo giusto cercando nelle vetrine la Fatina dello shopping, 
che vi consiglierà col suo cuore sensibile e dolce il regalo migliore per chi amate.  
 
Se avete anche voglia di cultura, potrete abbinare al vostro dono, dal 9 al 14 febbraio, 
sempre in occasione di San Valentino, l'Abbonamento Musei, la tessera che permette 
libero accesso a oltre 180 luoghi d’arte aderenti al circuito, a un prezzo che è un amore, 
per questo abbonamento trovate tutte le informazioni presso l’Infopoint o consultando il 
sito www.abbonamentomusei.it. Ovviamente, Abbonati potranno fare  shopping a prezzi 
ancor più vantaggiosi a Mondovicino Outlet Village! 
 
 
Matrimoni, comunioni, cresime e occasioni speciali a Mondovicino Outlet Village 
 
Dal tredici febbraio al quindici settembre, tutto ma proprio tutto quello che occorre per le 
cerimonie sarà presente negli allestimenti speciali delle vetrine di Mondovicino Outlet 
Village. Un grande aiuto per chi non ha idee giuste per il vestito, l’accessorio o il regalo. 
Gli articoli sono davvero moltissimi dall’abbigliamento alla linea casa, dall’oggettistica 
varia alla cristalleria pregiata, dai gioielli alla lingerie, alle calzature e… al make-up. 
Qualsiasi cosa, quindi, per semplificare e abbellire la vita della nostra clientela! 
 
 
La festa del papà: un evento dolcissimo che si ripete ogni anno 
 
Dal 13/3 al 21/3 le vetrine di Mondovicino Outlet Village saranno allestite con articoli 
selezionati per i papà della nostra clientela. Che siano giovani padri in carriera o nonni 
pensionato ma attivi e vitali, i figli affettuosi sapranno trovare qui da noi il regalo perfetto! 
Auguri a tutti i papà da Mondovicino Outlet Village! 
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