
 

 

 

 

 

 

THE PLACE LUXURY OUTLET TI PORTA IN VACANZA  
Dal 19 settembre al 31 dicembre 2009 

 
Biella, 18 settembre 2009 – “The Place ti porta in vacanza”.  E’ questo il concetto dell’iniziativa che The 

Place Luxury Outlet, il primo Luxury Outlet del Norditalia, lancia a partire da sabato 19 settembre 2009  sino al 

31 dicembre. Si può così scoprire che facendo shopping tra i più prestigiosi marchi della moda italiana è possibile 

vincere due fantastici Viaggi FRANCOROSSO a Cuba e Zanzibar oltre a buoni spesa da 100 e 50 euro 

utilizzabili presso i punti vendita del The Place Luxury Outlet. 

 

I clienti del The Place riceveranno una cartolina gratta e vinci “The Place ti porta in vacanza” con un semplice 

acquisto di almeno 20 euro e potranno vincere subito un buono d’acquisto da 100 o 50 euro spendibile 

immediatamente presso il The Place Luxury Outlet.   

Vincere è semplice: grattando la cartolina e inviando un sms con il codice trovato al numero 3202043478, il cliente 

scopre se ha vinto uno dei tanti buoni acquisto da 100 e 50 euro. L’SMS di conferma della vittoria dovrà essere 

conservato insieme allo scontrino dell’acquisto e alla cartolina vincente per ritirare il buono acquisto. 

Sia in caso di vittoria o mancata vincita sarà possibile partecipare all’estrazione dei super-premi finali, due viaggi a 

Cuba e Zanzibar, in esclusive strutture Francorosso. Basterà imbucare la cartolina compilata, entro il 31 dicembre 

2009 nell’urna situata all’interno di The Place Luxury Outlet. I due viaggi a Cuba e Zanzibar verranno estratti entro 

il 28 febbraio 2010. 

E’ possibile ottenere maggiori informazioni e visionare il regolamento sul sito web 

www.theplacetiportainvacanza.com 

The Place Luxury Outlet è in via C. Battisti 99 (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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