
 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato Stampa Palmanova Outlet Village 

 

IL PALMANOVA OUTLET VILLAGE E LA CROCE ROSSA INSIEME PER BENEFICENZA. 

Un'iniziativa benefica in occasione del Carnevale e un nuovo concorso dedicato  

agli innamorati per San Valentino. 

 

Quest’anno il Palmanova Outlet Village festeggerà il Carnevale all'insegna della solidarietà: dalla 

collaborazione con il Comitato di Palmanova della Croce Rossa Italiana, infatti, nasce una raccolta 

fondi per contribuire all'acquisto di un PMA, un Posto Medico Avanzato che, in caso di emergenza, 

può essere allestito in pochissimo tempo per permettere a medici e volontari di prestare immediato 

soccorso. A livello regionale, il Comitato Locale di Palmanova sarà la prima realtà a disporre di questo 

tipo di struttura che sarà operativa 24 ore su 24. 

L’iniziativa, che avrà luogo all’interno dell’Outlet, fa seguito ad altre raccolte fondi nate dalla 

collaborazione tra l’Outlet e la Croce Rossa Italiana, come la recente operazione che, durante le 

festività natalizie, ha visto i volontari del Comitato di Palmanova impegnati con successo nella 

preparazione dei pacchetti regalo a fronte di libere offerte da parte dei visitatori dell’Outlet. 

 

A febbraio, però, al Palmanova Outlet Village si tenta anche la fortuna: il 10 febbraio, infatti, parte un 

nuovo concorso dedicato a tutti gli innamorati dello shopping. Fino al 14 febbraio, ogni 50 € di spesa 

si avrà diritto a un timbro che permetterà di partecipare al concorso "Shopping in love": in palio un 

week-end Boscolo “Mon Amour” per due persone e due carnet di buoni sconto da utilizzare negli 87 

negozi dell'Outlet. Un'iniziativa, questa, che si prepara ad eguagliare il successo di "Shop&Win", il 

concorso di Natale che ha premiato la Signora Monika Eichner di Udine con 5000€ in buoni spesa, la 

Signora Luana Pizzinat di Treviso con un romantico viaggio per due persone presso il comprensorio di 

Nassfeld Pramollo e la Signora Gianna Bertocco di Venezia con un soggiorno benessere per due 

persone presso il comprensorio di Nassfeld Pramollo. 
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