
Palmanova Outlet Village, nuove aperture e tante allettanti proposte 

 OUTLET, NUOVA STAGIONE ALL’INSEGNA DELLO SHOPPING

E DEI FESTEGGIAMENTI

La struttura di Aiello si prepara a festeggiare il suo primo anniversario 

AIELLO (Udine), marzo 2009 - Una crescita inarrestabile quella del Palmanova Outlet Village,

che  continua  nella  sua  incessante  attività  proponendo ai  propri  visitatori  numerose  iniziative  e

nuove aperture. Alla vasta scelta di marchi e di categorie merceologiche si aggiungono, infatti, altri

nuovi  prestigiosi  nomi della  moda italiana  e  internazionale:  parliamo di  Don Gil  (marchio  del

gruppo Mariella Burani) che offre capi d’abbigliamento e accessori uomo e donna di alto livello

dall’impronta più giovanile e dallo stile sempre lineare ed elegante. 

Nuovi  arrivi  anche  per  bambini  con  l’abbigliamento  comodo,  versatile  e  resistente  della  linea

Brums.  A  questi  farà  seguito  venerdì  20  marzo  l’apertura  di  un’altra  interessante  firma  per

l’abbigliamento maschile, Ivy Oxford, per una vita all’insegna del tempo libero e dello sport.

Da cogliere,  quindi,  il  piacere di  scoprire le nuove aperture e le diverse offerte  del Palmanova

Outlet Village che si prepara a festeggiare il suo primo anniversario.

A proposito di festeggiamenti, venerdì 20 marzo a partire dalle 17.30, lo store Ixos invita tutti ad un

“Apertif  Party” per  scoprire  assieme  la  collezione  primavera/estate  e  le  nuove  proposte

d’abbigliamento, scarpe e accessori dei marchi Ixos e Malloni,  per una donna dal gusto raffinato e

particolare.

Nuovi colori e nuovi stili saranno i protagonisti dell’evento, dove gli ospiti potranno assaporare  le

novità accompagnati da una piacevole musica e con il piacere di sorseggiare del buon vino friulano.

In questa occasione gli  ospiti  potranno usufruire,  inoltre,  di una particolare promozione con un

ulteriore sconto dal prezzo outlet del 20%. 

Un  ottimo  livello  qualitativo  e  un’elevata  attenzione  alle  esigenze  della  clientela  fanno  del

Palmanova Outlet Village di Aiello il luogo ideale dove inaugurare la nuova stagione all’insegna

dello shopping e dell’intrattenimento.


