
Al Palmanova Outlet Village un inizio di saldi da record con un incremento delle affluenze del 25%

ALL’OUTLET  DI AIELLO A CACCIA D’AFFARI  

Giovedì 9 luglio appuntamento con lo Shopping sotto le Stelle.  
Dalle ore 20 lo show di Giovanni Cacioppo, il simpaticissimo comico di Colorado e Zelig.

AIELLO DEL FRIULI (Udine), 8 luglio 2009  – A pochi giorni dall’inizio dei saldi estivi, gli 
“eXtrasconti” del Palmanova Outlet Village (così l’outlet ha chiamato il periodo delle svendite), 
registrano un tasso di crescita davvero incoraggiante: rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, 
infatti,  la  struttura  di  Aiello  conta  un  incremento  della  clientela  del  25%  con  un  altrettanto 
significativo e importante aumento del fatturato. 

Sabato e domenica sono stati  moltissimi i visitatori  e le famiglie  che hanno voluto cogliere le 
opportunità di acquisto proposte, con offerte e ribassi per capi d’abbigliamento firmati che arrivano 
fino ad una scontistica del 70% dal prezzo outlet (normalmente già scontato del 30% sul prezzo 
originale). Numerosissimi anche gli stranieri e i turisti qui in vacanza nelle vicine località balneari, 
che hanno colto in questi giorni l’occasione per fare dello shopping.

“Dati importanti – afferma il direttore Luigi Maurizio Villa – che incoraggiano il mercato e che 
confermano il gradimento della clientela verso la nostra struttura e questo tipo di offerta di qualità a 
prezzi contenuti.  Anche la settimana è iniziata molto bene e questo ci consentirà di proseguire con 
fiducia e soddisfazione ”.

Gli “extrasconti” proseguiranno fino al 16 agosto e tutto il periodo estivo darà modo alla clientela 
dell’outlet di fare acquisti in totale relax, passeggiare all’aria aperta  e fare uno spuntino negli ottimi 
punti di ristorazione, mentre  tutti i giovedì, ascoltare della buona musica, seguire gli spettacoli di 
cabaret e far divertire anche i più piccoli.

L’intrattenimento  del  giovedì  sera,  con  l’apertura  straordinaria  dei  negozi  fino  alle  23,  terrà 
compagnia fino a fine agosto con simpatiche e divertenti iniziative completamente gratuite. 

Giovedì 9 luglio da non perdere, dalle ore 20, lo show di Giovanni Cacioppo, il simpaticissimo 
comico che dal palcoscenico di Zelig e di Colorado Cafè  all’outlet saprà coinvolgere il pubblico 
con le sue gag di successo.

Per chi ama la danza, invece, il 16 luglio i ballerini del Sunshine Club di Palmanova si esibiranno in 
sensuali danze del ventre e in intensi balletti di flamenco. 

E per la gioia dei bambini,  ogni giovedì, la possibilità di  divertirsi  a spasso per l’Outlet  con il 
Trenuovo, l’incredibile treno a forma di uovo. Non mancheranno poi zucchero filato e tanti pop-
corn.

Sempre a disposizione da Grado anche un bus navetta gratuito che garantirà il collegamento con il 
Palmanova Outlet Village. Partenza dalla stazione delle autolinee di Grado alle ore 20 e alle ore 
21.05. Corse di ritorno dal POV alle ore 22 e alle ore 23.15. 


