
 

 

 

 

 

 

 

 

Al via i saldi al The Place Luxury Outlet di Biella 

 

Biella, 3 luglio 2009 – The Place Luxury Outlet di Sandigliano (Biella), il primo Luxury Outlet del 

Norditalia, che ospita all’interno di un vero e proprio villaggio del lusso alcuni tra i principali marchi italiani della 

moda, lancia a partire da oggi i Saldi 2009, eccezionali sconti fino al 50% sul prezzo di Outlet. 

 

La moda e il lusso low cost proposti al The Place Luxury Outlet confermano sempre più apprezzamento. The 

Place Luxury Outlet attrae infatti clienti italiani ed esteri verso un approccio alla Moda Made in Italy 

a costi contenuti. Un trend che si prevede in crescita con l’inizio del periodo di saldi. 

 

Un’occasione unica di shopping da sogno tra i migliori capi e accessori di lusso del miglior Made in Italy. The 

Place Luxury Outlet offre ai suoi clienti una offerta innovativa e unica in questo periodo estivo che consente al 

cliente individuale e alle famiglie di vivere una esperienza di relax, eleganza e lusso in un’area non a caso chiamata 

The Place, proprio a significare l’unicità del luogo e la particolare cura nel servizio offerto, oltre alla ampia 

disponibilità di capi di abbigliamento, scarpe e accessori griffati. 

 L’esperienza al The Place si declina in varie opportunità di coniugare un percorso unico nelle boutique delle griffe 

più prestigiose del lusso e della moda Made in Italy a proposte culturali, enogastronomiche, storiche e 

naturalistiche tipiche del Bel Paese. 

Oltre a Shopping di alta qualità presso i negozi monomarca, i visitatori di The Place possono fruire di offerte eno-

gastronomiche tipiche della migliore tradizione locale al The Place Cafè Restaurant, situato all’interno 

del centro, mentre i bambini dai 3 ai 10 anni possono divertirsi al The Kid’s Place con coinvolgenti attività 

ricreative dedicate agli ospiti più piccini. 

 

E’ possibile ottenere maggiori informazioni sul sito web di The Place Luxury Outlet www.theplaceoutlet.com o 

all’infoline 015 2496199. 

The Place Luxury Outlet è in Strada Trossi a Sandigliano (Biella) ed è aperto dal martedì alla domenica dalle 10.00 

alle ore 19.00 e il lunedì dalle 15.00 alle 19.00.  
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