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Il 14 NOVEMBRE BARBERINO DESIGNER OUTLET INAUGURA IL NATALE  
CON LO SPETTACOLO “I MUSICANTI DI BREMA” CHE CELEBRA L’ACCENSIONE 

DELL’ALBERO 
E PRESENTA TANTE OCCASIONI DI DIVERTIMENTO E BENEFICENZA   

 
 

Barberino Designer Outlet, prepara il suo Natale all’insegna della “grandiosità”. Oltre a 

proporre un’occasione di shopping unica e alle tante opportunità per acquistare i 

propri regali di Natale a prezzi ridotti, quest’anno ad abbellire il Centro ci sarà un albero 
di Natale maestoso, oltre 28 metri di altezza, illuminato e addobbato nel più perfetto 

mood natalizio stile “Rockefeller Center”.  
Il 14 novembre 2009 alle ore 16.30, l’evento di accensione dell’albero darà inizio 

ufficiale ai festeggiamenti natalizi e vedrà protagonista uno spettacolo straordinario 
che metterà in scena i Musicanti di Brema, tratto dall’omonima fiaba dei Fratelli Grimm, 
in una insolita versione “street”. Una fiaba unica e ricca di significato che darà l’inizio 
più emozionante al Natale di Barberino Designer Outlet.  
 

Ma, come ogni Natale, anche quest’anno verrà dedicato ampio spazio alla 

beneficenza. Con l’iniziativa dell’organizzazione umanitaria Ai.Bi. (Amici dei Bambini), 
dal 1° al 24 dicembre verrà realizzata una raccolta fondi a sostegno delle attività a 
favore dei minori abbandonati di tutto il mondo, grazie al coinvolgimento dei Brand 

Partners, che esporranno nei loro negozi del Centro i salvadanai dedicati alla raccolta 

fondi e metteranno in vendita alcuni articoli il cui ricavato andrà totalmente devoluto.  
 

Tra le tante iniziative, dal 21 novembre in collaborazione con l’Associazione Magico 

Natale, la Santa Claus Embassy Europe e Norama Tour Operator & Incentive House, 

verrà inaugurata, in via del tutto eccezionale, una succursale dell’Ufficio Postale 
Autorizzato di Santa Claus dove tutti i giorni verranno raccolte le lettere che 

prenderanno la strada del Circolo Polare Artico. Inoltre, durante i week-end sarà 

possibile partecipare alle tante animazioni sul tema della “Fabbrica di Babbo Natale”, 

un popolo di Elfi vestiti in raffinati costumi, accoglierà bambini e genitori nella magica 

atmosfera natalizia del Centro. Inoltre, dal 4 al 24 dicembre, come ogni anno, nella 

“tipica casetta in legno” sarà possibile farsi confezionare gratuitamente i regali 
acquistati.  
 

Infine, dal 1° dicembre al 10 gennaio, in tutti i Designer Outlet McArthurGlen sarà 

possibile tentare la fortuna e partecipare ad una fantastica promozione con la quale si 

può vincere una delle auto più ambite del momento. Barberino Designer Outlet 
trasforma il Natale 2009 in un appuntamento carico di atmosfera e divertimento per 
grandi e piccini.   
 

 

 


