
 

 

 

Al via i saldi The Place Luxury Outlet di Biella 

Da sabato 2 luglio si apre la stagione dei saldi estivi presso il primo Luxury Outlet del 
NordItalia con eccezionali sconti fino al 50%.  

 

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, inaugura a 

partire da sabato 2 luglio la stagione dei Saldi 2011, proponendo eccezionali sconti fino al 50% 

sul prezzo di Outlet. 

 

Il luogo dove moda e lusso incontrano il low cost: ecco la formula che ha fatto del The Place Luxury 

Outlet un’esperienza di shopping da sogno unica per tanti clienti italiani ed esteri alla ricerca di 

un approccio alla Moda Made in Italy a costi contenuti. Un apprezzamento che sarà confermato 

ancora di più con l’inizio del periodo di saldi. 

 

I migliori capi e accessori di lusso del miglior Made in Italy. Questa è l’esclusiva offerta che The 

Place Luxury Outlet propone ai suoi clienti in questo periodo estivo, consentendo al cliente individuale e alle 

famiglie di vivere un’esperienza di relax, eleganza e lusso in un’area non a caso chiamata The 

Place, luogo unico dal servizio raffinato , oltre alla ampia disponibilità di capi di abbigliamento, scarpe e 

accessori griffati. 

 

Da Ermenegildo Zegna a Gucci, da La Perla a Sergio Rossi, da Agnona a Bellora, ecco il The Place Luxury 

Outlet, un luogo in cui perdersi per ritrovarsi. Un’oasi in cui immergersi, alla ricerca della propria 

immagine, del proprio stile, del proprio segno distintivo. 

Perché The Place offre una selezione dei più prestigiosi marchi della moda italiana a disposizione dei clienti 

più esigenti, che credono nell’ importanza della bellezza, dello stile, della qualità.  

 

“Tempo, Spazio e Silenzio”. Queste le tre coordinate del lusso, secondo il filosofo Thierry Paquot: “Se 

possiamo scegliere come usare il tempo, come qualità e non solo come quantità, nel divertimento o sul 

lavoro, quello è il lusso. Se riusciamo a stare in ambienti che ci comunicano un senso di spaziosità, e se 

possiamo permetterci un po' di pace e silenzio, abbiamo fatto un passo avanti nelle nostre vite”. 



 

Spazio, Tempo e Silenzio sono anche i tre assiomi su cui si basa The Place Luxury Outlet, una struttura che 

risponde all’esigenza, sempre crescente, di acquistare un prodotto di elevata qualità a prezzi 

accessibili, in un ambiente accogliente e raffinato, che avvolge e coccola la propria clientela, 

accompagnandola nella scelta del capo e dell’accessorio che meglio si adatta alle esigenze di ciascuno.  

Una struttura di 1500 mq situata a Sandigliano, vicino a Biella, avvolta nella cornice delle Prealpi e del Monte 

Rosa, un centro che si distingue rispetto ai grandi outlet per il carattere accogliente e il calore dell’ambiente: 

i materiali utilizzati e le caratteristiche architettoniche del centro riprendono le peculiarità della tradizione e 

dalla natura che si trovano nella vicina Oasi Zegna (www.oasizegna.com), progetto unico di valorizzazione 

naturalistica voluto dalla famiglia Zegna. 

Un luogo in cui lo shopping è Tempo, per se stessi, è Spazio, per la ricerca del proprio stile, è Silenzio, 

per l’ascolto delle proprie esigenze.  

Ma The Place è molto altro ancora: è fruizione del territorio; infatti, insieme a un’inedita “shopping 

experience”, una visita presso questo esclusivo Outlet rappresenta un’opportunità per conoscere il 

patrimonio artistico ed ambientale del Biellese. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire in particolar 

modo durante la bella stagione, periodo privilegiato per le gite fuori porta, che permetterà ai 

visitatori di apprezzare ancor meglio le bellezze e le peculiarità del territorio. Partendo proprio da 

Biella che nella parte alta della città (Biella Piazza) ha uno splendido borgo storico fondato nel 1160, sulla 

collina ad ovest della città, raggiungibile con la funicolare. Per passare poi al Ricetto di Candelo, uno dei 

Borghi medioevali più suggestivi e meglio conservati d’Italia. 

 

The Kid’s Place accoglie i bambini dai 3 agli 11 anni, ed è aperto il sabato e la domenica, dalle 10.00 alle 

19.00. 

The Place Luxury Outlet è aperto tutti i giorni, con i seguenti orari: 

• lunedì dalle 15.00 alle 19.00 (fino al 25 luglio dalle 10 alle 19) 

• da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00  

    The Place Luxury Outlet è in via C. Battisti 99 (Strada Trossi) a Sandigliano (Biella) 

Info sul sito web di The Place Luxury Outlet www.theplaceoutlet.com 
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