
 

 

 

 

 

 

 

Quando lo Shopping estivo si accompagna al turismo  

“SHOPPING TOURS” al The Place Luxury Outlet di Biella 
 

Biella, 15 luglio 2009 – I weekend estivi sono sinonimo di vacanze al mare o in montagna, ma anche di 

escursioni, percorsi culturali cittadini e fuori porta e shopping di qualità. Un programma, quest’ultimo, che ben si 

sposa con i fine settimana di relax che preannunciano le ferie. 

L’opportunità di rilassarsi dedicando a sé e alla propria famiglia alcune giornate alla riscoperta di antichi sapori e 

tradizioni locali, visitare centri storici di grande pregio e paesaggi naturalistici da sogno e ultimare gli acquisti estivi 

in un percorso all’insegna dello Shopping di lusso in un ambiente raccolto, accogliente ed esclusivo sono la base 

dell’offerta unica che The Place Luxury Outlet propone ai suoi clienti e visitatori: gli Shopping Tours.  

 

Una esperienza di eleganza, distintitività e relax dai contenuti unici, a cui si aggiunge ora la straordinaria possibilità 

di acquistare il meglio della moda Made in Italy a prezzo di saldo, fino al 50% in meno rispetto al prezzo già 

scontato dell’outlet, che The Place Luxury Outlet di Sandigliano (Biella), il primo Luxury Outlet del 

Norditalia, riserva ai suoi clienti.  

 

Shopping Tours: 

Lusso e Moda Made in Italy e Antichi Sapori 

Il piacere di un percorso che si snoda attraverso le creazioni più rappresentative della moda italiana e si chiude al 

Ristorante The Place Cafè Restaurant con un pranzo esclusivo, all’insegna del meglio della cucina piemontese e 

degustando un’ampia selezione dei migliori vini locali. Al Castello di Roppolo, a 1,5 km da The Place, l’Enoteca 

Regionale della Serra espone invece i migliori  vini locali in un contesto intriso di storia e tradizione sulla cima del 

colle della Serra. 

 

Shopping e Cultura 

Coltivare il gusto del bello scegliendo la moda e il lusso delle boutique di The Place e visitando le ricchezze 

culturali e artistiche circostanti. Un circuito che si dipana dalla città alta di Biella (Biella Piazzo), un borgo storico 

fondato nel 1160, arrivando al Battistero e al Campanile romanico di Santo Stefano nonché la Cattedrale ed il 

convento di San Sebastiano nella città bassa (Biella Piano) per concludersi con un tributo alla creatività dell’artista 

Michelangelo Pistoletto presso l’omonima Fondazione, una fabbrica di idee divenuta riferimento per artisti 

internazionali. 

 



 

 

Shopping e un tuffo nella storia 

Un’altra opportunità per dedicare una giornata a se stessi, alla scelta di un prezioso capo o accessorio di moda, che 

sarà l’espressione raffinata della nostra personalità e della bellezza e proseguire con una visita a una delle 

innumerevoli tracce del fascino italiano che ci comunica il nostro passato, la storia del nostro Paese: il Ricetto di 

Candelo, uno tra i più caratteristici e meglio conservati Borghi Italiani, edificato tra il XIII e il XIV secolo.  

 

Natura e Sacro 

The Place Luxury Outlet si trova a 12 km dal Sacro Monte di Oropa storico Santuario Mariano, patrimonio 

Unesco, a 1200 m sulle montagne circostanti Biella. 

Il centro è inoltre a poca distanza dalla Oasi Zegna voluta dal Gruppo Zegna per ricalcare l’attenzione del 

fondatore verso il territorio e sostenere la tutela, la valorizzazione naturalistica e la promozione dell’area montana 

che si estende per 100 kmq nelle Alpi Biellesi.  

Sono queste alcune opportunità che il centro The Place suggerisce a corollario di una esperienza di esclusività, 

lusso, relax e servizio tipiche di una boutique di centro città che mantiene due sole caratteristiche dei normali 

outlet: la vasta offerta e il vantaggio sui prezzi. 

The Place nasce infatti dalla volontà di armonizzare l’attività commerciale con l’immagine, l’ambiente e lo stile di 

vita del nostro Paese. 

 

Per ulteriori informazioni sugli shopping tours, quotazioni per gruppi e per tour guidati è possibile contattare Bugella 

Welcome by Scaramuzzi Travel - Via Italia 11/B, Biella – tel. 015 2522994 - info@bugellawelcome.com 

 

 
The Place Luxury Outlet è inoltre divertimento assicurato per i bambini dai 3 ai 10 anni al 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.  
 

 

Ufficio Stampa The Place:  

Tribeka Comunicazione – Daniele Bessone  

Email: d.bessone@it.tribeka.org Mob: +39 334 6379244 


