
All’Outlet Città Sant’Angelo Village sono in arrivo i Saldi
estivi con sconti fino al 70%: 

dal 1° agosto fino al 27 settembre

I saldi estivi 2020 sono in arrivo al  Città Sant’Angelo Village Outlet   e porteranno grandi sconti
da non perdere.  Per l’occasione l’1 e il 2 Agosto potrete fare shopping fino a tarda sera, infatti il
CSA Village Outlet festeggia l’arrivo dei saldi con una  apertura straordinaria dalle 10.00 alle
24.00.
Tante  opportunità  per  arricchire  il  vostro  guardaroba  e  fare  shopping  all’aperto  a  prezzi
incredibili con sconti fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate 2020.

Insomma,  non  c’è  momento  migliore  per  scatenare  la  vostra  voglia  di  shopping  al   Città
Sant’Angelo Village Outlet   con le tendenze del momento, delle migliori marche, per rinnovare il
guardaroba  di  grandi  e  bambini.
Le palettes colori per l’estate 2020 sembrerebbero andare di pari passo sia per quanto riguarda
la donna che l’uomo. I grandi brand della moda rinnovano la loro passione per le tinte energiche
quasi al neon sulla scia estiva dello scorso anno. Vengono comunque proposti look dai colori
tenui, “pastellati”, con riaffermazione del bianco anche con tonalità meno accese. 

https://cittasantangelo.invionews.net/nl/pd7acr/hkew54a/keyw34u/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cuY2l0dGFzYW50YW5nZWxvdmlsbGFnZS5jb20v?_d=56Q&_c=320d0a0a
https://cittasantangelo.invionews.net/nl/pd7acr/hkew54a/keyw34u/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cuY2l0dGFzYW50YW5nZWxvdmlsbGFnZS5jb20v?_d=56Q&_c=78446ec0
https://cittasantangelo.invionews.net/nl/pd7acr/hkew54a/keyw34u/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cuY2l0dGFzYW50YW5nZWxvdmlsbGFnZS5jb20v?_d=56Q&_c=78446ec0
https://cittasantangelo.invionews.net/nl/pd7acr/hkew54a/keyw34u/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5jaXR0YXNhbnRhbmdlbG92aWxsYWdlLmNvbS8?_d=56Q&_c=d45344d5
https://cittasantangelo.invionews.net/nl/pd7acr/hkew54a/keyw34u/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cuY2l0dGFzYW50YW5nZWxvdmlsbGFnZS5jb20vbmV3cy9zYWxkaS1lc3RpdmktMS1hZ29zdG8tc2NvbnRvLTcwLw?_d=56Q&_c=e3a8cc51


Di seguito vi ricordiamo i nostri nuovi orari estivi.

NUOVI ORARI ESTIVI

FINO AL 31 LUGLIO
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 20.00
Sabato, Domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 21.00
Ristoranti aperti dalle ore 10.00 alle ore 22.00

01 E 02 AGOSTO
Dalle ore 10.00 alle ore 24.00
Ristoranti aperti dalle ore 10.00 alle ore 24.00

DAL 03 AGOSTO AL 13 SETTEMBRE (COMPRESO FERRAGOSTO)
Dal Lunedì alla Domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00
Ristoranti aperti dalle ore 10.00 alle ore 23.00

Ci sono tutti gli ingredienti per rendere indimenticabile questo shopping d’estate. Ora manca
solo un passo, il tuo!

Regala  i SALDI 
con la Gift Card dell’Outlet

Per i SALDI regala la GIFT CARD del Città Sant’Angelo Village Outlet, un pensiero di stile per
la tua persona speciale ché avrà la libertà di fare shopping nei negozi aderenti all’iniziativa,
scegliendo  il  capo  o  i  marchi  che  più  desidera  per  creare  il  suo  outfit  perfetto  a  prezzi
scontatissimi!
Ogni acquisto sarà più bello perché la  Gift Card funziona come una carta prepagata, ha un

https://cittasantangelo.invionews.net/nl/pd7acr/hkew54a/keyw34u/uf/8/aHR0cHM6Ly93d3cuY2l0dGFzYW50YW5nZWxvdmlsbGFnZS5jb20vbmV3cy9zYWxkaS1lc3RpdmktMS1hZ29zdG8tc2NvbnRvLTcw?_d=56Q&_c=7fc72820
https://cittasantangelo.invionews.net/nl/pd7acr/hkew54a/keyw34u/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cuY2l0dGFzYW50YW5nZWxvdmlsbGFnZS5jb20vbmV3cy9ncmFuZGUtbm92aXRhLWUtYXJyaXZhdGEtbGEtZ2lmdC1jYXJkLWRlbGxvdXRsZXQv?_d=56Q&_c=c671a95d


importo a scalare utilizzabile più volte, fino a esaurimento del credito. E’ disponibile con i tagli di
10€, 25€, 50€, 100€ e 200€ e qualora l’importo dovesse superare quello presente sulla card,
non sarà un problema per chi  la riceve. Infatti  avrà la  possibilità  di  integrare il  pagamento
utilizzando le altre modalità previste dal negozio come contanti, bancomat o carta di credito.

La Gift Card può essere acquistata presso l’Info point dell’Outlet  e ha durata di un anno dalla
data di attivazione.

NUOVA APERTURA: GENERAL STORE U.S.A.

GENERAL STORE U.S.A. è il nuovo store ispirato al mix di tre stili che riprendono il classico
spirito cool americano:

TOMMY  HILFIGER,  CALVIN  KLEIN  &  SCHOTT  NYC.
Audacia, innovazione, qualità e creatività per lui e per lei.

TOMMY HILFIGER è uno dei  marchi  di  stile  leader  nel  mondo ed è  riconosciuto  a  livello
internazionale per aver celebrato l’essenza del classico stile cool americano, caratterizzato da
un design preppy con un tocco in più. Fondata nel 1985, Tommy Hilfiger offre stile, qualità e
valore premium ai consumatori di tutto il  mondo con i marchi TOMMY HILFIGER e TOMMY
JEANS,  con  una  vasta  gamma  di  collezioni  tra  cui  HILFIGER  COLLECTION,  TOMMY
HILFIGER TAILORED, abbigliamento sportivo per uomo, donna e bambino, denim, accessori, e
calzature. Inoltre, il marchio è concesso in licenza per una gamma di prodotti, tra cui profumi,
occhiali, orologi e arredamento per la casa.

CALVIN KLEIN è uno dei più importanti  marchi  di  design e marketing di moda nel mondo.
Tra le linee di prodotti appartenenti ai vari brand di Calvin Klein figurano vestiti e abiti da donna,
accessori e abbigliamento sartoriale da uomo, capi sportivi, capi di jeans, biancheria intima,
profumi, occhiali da sole, abbigliamento tecnico da donna, calze, calzini, calzature, costumi da
bagno, orologi, capispalla, borse e piccola pelletteria.

SCHOTT è una vera storia americana: spirito pionieristico e audacia caratterizzano tutti i suoi
successi. Ogni giacca Schott ha una storia che è stata scritta nel corso di 100 anni da quattro
generazioni di  Schott.  Nel tempo, il  marchio non ha mai smesso di perfezionare tutti  i  suoi
modelli  iconici.
Schott è universalmente riconosciuto come un attore chiave e influencer nel mondo della moda
e nel mondo dell’arte.

GENERAL STORE U.S.A. unità 68-69

Scopri i negozi aderenti

https://cittasantangelo.invionews.net/nl/pd7acr/hkew54a/keyw34u/uf/9/aHR0cHM6Ly93d3cuY2l0dGFzYW50YW5nZWxvdmlsbGFnZS5jb20vbmV3cy9ncmFuZGUtbm92aXRhLWUtYXJyaXZhdGEtbGEtZ2lmdC1jYXJkLWRlbGxvdXRsZXQv?_d=56Q&_c=1c5fa331
https://cittasantangelo.invionews.net/nl/pd7acr/hkew54a/keyw34u/uf/10/aHR0cHM6Ly93d3cuY2l0dGFzYW50YW5nZWxvdmlsbGFnZS5jb20vbmVnb3ppL2dlbmVyYWwtc3RvcmUtdXNhLw?_d=56Q&_c=4338788c

