
Il 16 luglio Simona Minisini e i ballerini dello Sunshine Club di Palmanova all’Outlet di Aiello 

SHOPPING & MUSICA SOTTO LE STELLE

Tutti i giovedì apertura straordinaria dei negozi fino alle 23.

 

AIELLO DEL FRIULI (Udine), 16 luglio 2009 – Nuovo appuntamento con lo “Shopping sotto le 
Stelle: questo giovedì 16 luglio, a ricreare una calda ed esotica atmosfera nel Palmanova Outlet 
Village  ci  penseranno  Simona  Minisini  e  i  ballerini  dello  Sunshine  Club  di  Palmanova  che  si 
esibiranno nelle sensuali e coinvolgenti danze del ventre. Il corpo di ballo, inoltre, avvolgerà le vie 
della  struttura commerciale e tutta  la  sua folta clientela  nel  fascino intramontabile  dello  spirito 
gitano proprio della terra Andalusa, esibendosi nel travolgente e passionale ballo di flamenco.

Un’occasione di relax che non mancherà di riscuotere il consueto successo come già accaduto in 
tutti i giovedì con l’apertura straordinaria dei negozi  fino alle 23.00. Un gradimento consolidato, 
testimoniato  dal  piacere  dimostrato  da  tutti  i  visitatori  verso  lo  shopping  by  night,  in  totale 
tranquillità non senza le mille tentazioni delle proposte che in questo periodo si fanno ancora più 
allettanti e dalle numerose griffe presenti all’Outlet.

Anche i più piccoli potranno divertirsi percorrendo le vie del Village trasportati dal “Trenuovo”: un 
piccolo treno a forma di uovo. Per loro, non mancheranno poi zucchero filato e pop-corn a volontà.
  
Per raggiungere lo Shopping sotto le Stelle del Palmanova Outlet Village, è anche disponibile da 
Grado un bus navetta gratuito. Partenza dalla stazione delle autolinee di Grado alle ore 20 e alle 
ore 21.05. Corse di ritorno dall’Outlet previste alle ore 22 e alle ore 23.15. 

Intanto proseguono con grande soddisfazione gli eXtrasconti” del Palmanova Outlet Village che 
proseguiranno fino al 16 agosto: così per tutto il periodo estivo la clientela dell’Outlet potrà fare 
acquisti,  passeggiare all’aria aperta e, perché no, concedersi  uno spuntino negli  ottimi punti di 
ristoro. Mentre tutti i giovedì saranno di scena - con iniziative completamente gratuite - la buona 
musica, gli spettacoli di cabaret e tanto divertimento anche per i più piccoli.


