
Nuova Apertura
ARENA

Il  CSA Village  Outlet dà  ufficialmente  il  benvenuto  allo  store Arena,  brand  di
riferimento per gli  atleti  e amanti dello sport in generale e di  quelli  acquatici  in
particolare!
L’azienda, fondata nel 1973, si è immediatamente imposta sul mercato grazie alla
vasta gamma di prodotti che propone, sempre di altissima qualità. Una delle chiavi
del suo successo è la capacità di far leva sulla propria esperienza e competenza
nel campo dei costumi da bagno da competizione, investendo allo stesso tempo in
ricerca e innovazione, per sviluppare la migliore gamma di prodotti che ad oggi
sono amati sia da atleti che da appassionati del mondo dello sport. Oggi Arena è
presente in 116 paesi al mondo ed è sponsor tecnico e fornitore ufficiale di molte
federazioni  di  nuoto,  tra  cui  Italia,  Stati  Uniti,  Australia,  Olanda,  Ungheria,
Germania,  Polonia,  Svezia,  Russia,  Croazia,  Norvegia,  Svizzera,  Sud  Africa,
Austria, Romania, Repubblica Ceca, Finlandia, Grecia ed Estonia.

https://cittasantangelo.invionews.net/nl/pd7acr/kqe0y4i/keyw34u/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cuY2l0dGFzYW50YW5nZWxvdmlsbGFnZS5jb20v?_d=64Q&_c=8fca3fc0
https://cittasantangelo.invionews.net/nl/pd7acr/kqe0y4i/keyw34u/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5jaXR0YXNhbnRhbmdlbG92aWxsYWdlLmNvbS8?_d=64Q&_c=89e54b0f
https://cittasantangelo.invionews.net/nl/pd7acr/kqe0y4i/keyw34u/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cuY2l0dGFzYW50YW5nZWxvdmlsbGFnZS5jb20vbmV3cy9udW92YS1hcGVydHVyYS1hcmVuYS8?_d=64Q&_c=a4457192


Costumi da gara professionali, ma anche costumi da bagno, due pezzi, occhialini,
scarpe, cuffie da nuoto, asciugamani, attrezzi da allenamento: tutto ciò che serve
per il tuo momento fitness lo trovi da Arena.

CURIOSITÀ:
Nel 1973, appena un anno dopo le Olimpiadi, Arena lancia la sua prima linea di
costumi da competizione producendo Skinfit®, considerato dal settore una vera e
propria “perla tecnologica.” Il nuovo tessuto ultra leggero pesa solo 18 grammi ed

Nuovi orari: aperti nel Weekend!

Scopri di più

https://cittasantangelo.invionews.net/nl/pd7acr/kqe0y4i/keyw34u/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cuY2l0dGFzYW50YW5nZWxvdmlsbGFnZS5jb20vbmV3cy9udW92YS1hcGVydHVyYS1hcmVuYS8?_d=64Q&_c=a9079e5a


Una notizia  che  aspettavamo da  tempo,  è  finalmente  diventata  realtà!  Il  Città
Sant’Angelo Village Outlet  resterà aperto  tutti  i  giorni  dal  lunedì  alla  domenica,
prefestivi e festivi.
Siamo davvero emozionati! Con l’arrivo dell’estate le giornate si allungano, si ha
più voglia di stare all’aperto ed ora hai anche più tempo per fare shopping. Ecco i
nostri nuovi orari:

Negozi  e  Bar
?  Dal  Lunedì  al  Venerdì  ore  10.00  –  20.00
? Sabato, Domenica e festivi ore 10.00 – 21.00

Ristoranti
? Aperti tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 23.00 (solo tavoli all’aperto).

Ti ricordiamo che il Città Sant’Angelo Village Outlet adotta i più elevati standard di
sicurezza in  conformità  con le  linee guida locali  e  nazionali,  per  preservare  la
salute  di  clienti  e  dipendenti.  Pertanto,  ti  raccomandiamo  di  igienizzare
costantemente  le  mani,  mantenere  una distanza  interpersonale  di  sicurezza di
almeno  un  metro  e  indossare  correttamente  la  mascherina,  anche  nei  luoghi
all’aperto, coprendo naso e bocca.

Torna la voglia di shopping e allora cosa aspetti? Vieni a trovarci al Città
Sant’Angelo Village Outlet…noi ti aspettiamo!

https://cittasantangelo.invionews.net/nl/pd7acr/kqe0y4i/keyw34u/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cuY2l0dGFzYW50YW5nZWxvdmlsbGFnZS5jb20vbmV3cy9udW92aS1vcmFyaS1kYWwtMjItbWFnZ2lvLWFwZXJ0aS1uZWwtd2Vla2VuZC8?_d=64Q&_c=569d9ad9

