
 
 
 

 
Lo shopping al Soratte Outlet Shopping fa volare a New York! 

 
FINO AL 7 MARZO 2010 PARTECIPA AL CONCORSO 

SHOPPING & THE CITY  
 

DA NON PERDERE, IL WEEKEND SPECIALE IN COMPAGNIA DI 
Gigi Vigliani, Martufello e la musica dei Farias  

(20/21 febbraio 2010) 
 

Milano, 3 febbraio 2010 – Al Soratte Outlet Shopping a 
nord di Roma, inizia un mese d’interessanti iniziative. 
Dal 1° febbraio 2010, il concorso “Shopping & The 
City” per vincere una fantastica vacanza per due 
persone nella capitale dello shopping a stelle e strisce. 
Partecipare è semplice! Tutti i clienti del Soratte Outlet 
Shopping che, nel periodo dal 1/2/2010 al 7/3/2010, 
fanno acquisti nei negozi dell’Outlet per un importo di 
almeno 50 euro, possono ritirare la cartolina del 
concorso secondo la seguente modalità: 
1 cartolina al raggiungimento di €50,00 in scontrini 
d’acquisto; 3 cartoline al raggiungimento di  €100,00  
in scontrini. 

Più cartoline, più possibilità di vincere il viaggio a New York comprensivo di 5 pernottamenti 
in camera doppia e trattamento Bed&Breakfast! 
Il regolamento del concorso è scaricabile e consultabile online sul sito www.soratteoutlet.it, 
inoltre, può essere richiesto direttamente presso l’ufficio informazioni del Centro. Sempre sul 
sito, per pianificare al meglio il proprio shopping, si può effettuare la ricerca dei punti vendita 
per marca e categoria: abbigliamento, articoli per la casa, calzature e accessori, giocattoli, 
ottica, profumeria, ecc.  
 
Inoltre, sabato 20 febbraio alle 17.30 va in scena il 
grande show in compagnia delle divertenti imitazioni di 
Gigi Vigliani; mentre domenica 21 febbraio, alla stessa 
ora, divertimento assicurato con la musica degli etnici 
Farias scoperti da X-Factor e che saranno seguiti dalla 
comicità di Martufello, tra gli attori di punta dello storico 
varietà Il Bagaglino.  
 
Soratte Outlet Shopping, in località Sant’Oreste, ai piedi del 
Monte Soratte, si trova a nord di Roma - uscita Ponzano 
Romano-Soratte dell’A1 - ed è aperto tutti i giorni. Per 
ulteriori informazioni: tel 0761.56541. 
 
Per informazioni stampa e immagini di Soratte Outlet Shopping: 
Media Rooom: http://storesdevelopment.wordpress.com/ - Ufficio Stampa: Viviana Viviani - Tel 
02006629.0 - viviana.viviani@pleon.com – 335 459289 


