Viaggi
Tra mari e monti a caccia
di sconti negli OUTLET
Come resistere alla tentazione del discount? Ecco
le idee per viaggiare e fare shopping risparmiando
Il Torino Outlet
Village e, in alto,
Vicolungo The
Style Outlets.

UNA GITA
BEN SPESA

T

empo di saldi e gite negli
outlet. Lungo le strade
delle vacanze non mancano le occasioni per risparmiare. Se andate verso i monti, il
Torino Outlet Village è il più
recente progetto di Arcus Real
Estate, società della “galassia”
Percassi che ha aperto le sue
porte al pubblico un anno fa
(24 marzo 2017). Si tratta di
un progetto innovativo che si
sviluppa su una superficie di
20.000 mq, distribuiti su un
unico livello a cielo aperto ed
attraversato da una promenade lunga 290 metri con ben 90
negozi delle migliori marche:
Adidas, Armani, Coach, Ferrari, Gucci, Jil Sander, La Perla,

Più chic in Liguria
● Chi si reca in Liguria lo
conosce bene e ormai è da
anni una tappa obbligata.
Si tratta di Serravalle Designer Outlet a Serravalle
Scrivia (AL), (www.mcarthurglen.com), con marchi
top quali Aspesi, Armani
Outlet, Burberry, Brioni,
Brooks Brothers. E dopo gli
acquisti si è pronti per un
bel weekend all’hotel Vis à
Vis (sopra) a Sestri Levante (www.hotelvisavis.com).

Michael Kors, Nike, Roberto
Cavalli, Trussardi... www.torinooutletvillage.com

Vicolungo Style Outlets

A Vicolungo nei pressi di Novara si trova Vicolungo The
Style Outlets dove, fino al 26
agosto, c’è il 70 per cento di
sconto sul prezzo outlet. I suoi
negozi (tra cui Armani Outlet,
Nike, Adidas, Guess, T Trussardi, Timberland e tantissimi altri)
sono aperti anche a Ferragosto
dalle 10 alle 20. Qui, nella zona,
merita una sosta l’Emotional
Grand Motel (nel riquadro) a
Fontaneto d’Agogna in provincia di Novara. La maggior
parte delle stanze del’hotel è a

Castelli e occasioni
● Il Castello La Pia Dama,

un’antica dimora medievale, si
trova nel cuore della Toscana,
fra Siena ed Arezzo. È anche
il punto di partenza ideale per
visitare, a 12 minuti d’auto,
il Valdichiana Outlet Village
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Qui il weekend
è un vero affare

Eleganti in Toscana
tema e diverse tra loro, per una
idea di ospitalità personalizzata
e studiata in ogni dettaglio, che
permette a chiunque di trovare
la risposta alla propria idea di
relax, ma soprattutto di emozione: vasche idromassaggio,
docce con cromoterapia. Prezzi
sono a partire da € 99 (camere
business in bed and breakfast).
vicolungo.thestyleoutlets.it
www.emotionalgrandmotel.it
A cura di Francesco Giorgianni
che propone diversi marchi di
prestigio e gastronomici (www.
valdichianaoutlet.it). La
struttura offre un pacchetto
relax in suite jacuzzi di 2 notti
che comprende: bollicine e
frutta di stagione locale per un
welcome speciale in junior suite
o luxury suite, 2 colazioni a

Scrivete a: spy.viaggi@mondadori.it

● Barberino Designer
Outlet a Barberino di Mugello (FI) è il luogo top per
gli acquisti convenienti in
Toscana con negozi come
Polo Ralph Lauren, Dolce e
Gabbana, Hugo Boss... Per
una sosta a Firenze segnaliamo l’Hotel Brunelleschi
(sopra, www.hotelbrunelleschi.it) a pochi passi dal
Duomo o anche il Florence
Pitti Palace (sempre in centro, www.florencehotelpittipalacealpontevecchio.com).

buffet, piscina, wi-fi e parcheggio
inclusi. Supplemento cena:
€ 30 per persona (in uno dei
ristoranti locali convenzionati).
I rezzi a persona sono a partire
da € 180 a € 350, a seconda della
disponibilità di suite e del giorno
di arrivo.
www.lapiadama.it

