
Prevista per il fine settimana l’inaugurazione di un nuovo punto di ristorazione

Lo storico marchio delle Prosciutterie Dok Dall’Ava di San Daniele 

sbarca al Palmanova Outlet Village 

Un week end ricco di eventi e magici festeggiamenti per la ricorrenza di Halloween

Aiello del Friuli, 28 ottobre 2009 - Un altro fine settimana ricco di novità e sorprese
quello che il Palmanova Outlet Village riserverà a tutti i suoi ospiti. Oltre a musica,
giochi e intrattenimenti di ogni tipo, questo week end segnerà anche l’apertura di un
nuovo  punto  di  ristorazione,  con  il  debutto  nella  grande  distribuzione  delle
Prosciutterie Dok Dall’Ava di San Daniele. Dal 30 ottobre, infatti, lo storico marchio
friulano porterà all’Outlet di Aiello tutta la tradizione e la pluriennale esperienza nella
produzione di prosciutti per un mangiare di qualità, semplice e genuino.

“Un ambiente tutto friulano – afferma il direttore dell’Outlet, Luigi Maurizio Villa - che
ci   fa  rivivere  i  sapori  di  una  Regione  ricca  di  tradizioni  enogastronomiche.  Una
presenza per noi molto importante e significativa nel continuo processo di condivisione
e valorizzazione delle risorse territoriali”. 

“Siamo particolarmente entusiasti di affrontare  la nostra prima esperienza in questi
nuovi  villaggi  dello  shopping  come  il  Palmanova  Outlet  Village  –  afferma
l’Amministratore Delegato delle Prosciutterie Dok, Carlo Dall’Ava - certi di poter offrire
un ottimo servizio a tutta la clientela.
Direttamente dal produttore al consumatore - prosegue Dall’Ava - sappiamo garantire
un’alta qualità dei prodotti e tutto questo a prezzi contenuti e in linea con la nuova
filosofia del mangiare semplice e genuino anche in ambienti così dinamici”. 
Qualità dell'offerta dunque che esplora tutto il  mondo dei prosciutti di qualità della
famiglia  Dall'Ava,  accompagnati  da piatti  provenienti  da  altre  aziende  del  gruppo,
sempre e rigorosamente senza conservanti e nel rispetto della tradizione. Inoltre, tutti
i prodotti in degustazione saranno anche acquistabili per asporto. 

Sabato 31 ottobre, invece, per la magica festa di Halloween gli ingredienti principali
della giornata più bizzarra e fantasiosa dell’anno saranno musica, travestimenti, giochi
e sorprendenti scenografie a tema che, come ormai consuetudine contribuiranno ad
allietare il pomeriggio di tanti bambini. 
Ci saranno zucche, pipistrelli, ragnatele, mostri e trucchi horror a far impazzire grandi
e piccini, mentre la strega del bosco sarà alle prese con incantesimi e sortilegi. Non
mancheranno però anche delizie per il palato con dolci e crepes per tutti.
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