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ANIMALI  DONNA E MAMMA  NON SOLO OUTLET  GIOCHI E PRONOSTICI  SORPRESA QUIZ  

  
Comprare il massimo e spendere il 
minimo. Ecco i nostri suggerimenti per 
acquisti a colpo sicuro nel nuovo 
macrocosmo merceologico del risparmio 
di qualit? E non solo. Offerte speciali, 
promozioni, sconti periodici, 
liquidazioni, dritte, segnalazioni, 
curiosità e tutto quanto ruota in questo 
settore shopping in forte espansione 
 

Nel mondo di spacci & dintorni 
a cura di Marina Martorana 
 

 
Da abbigliamento a giocattoli, calzature, pelletteria, tessile casa, 

accessori, casalinghi, arredo: ogni settimana i migliori indirizzi selezionati 

per spender bene in outlet, stock house, vendite dirette dal produttore al 

consumatore. 

 
Cerca nell'archivio:            

 

 
  Una risposta al giorno 

 
Cara Marina, mi segnali qualche outlet interessante da 
visitare nelle Marche? Ci fermeremo sino all'Epifania dai 
miei suoceri e vorrei approfittarne... 
grazie 
Silvia 

Cara Silvia , al www.in-outlet.it trovi una rassegna degli 
outlet marchigiani. Oltre a molte altre informazioni turistico-
culturali sulla Regione, che magari possono esserti utili. 

 
 
Le vetrine della settimana dal 21 al 28 dicembre 

Dalla prima mappa on line degli eco-outlet per pranzi e 
cenoni, al nuovissimo website del toscano The Mall, 
tradotto in 9 lingue . Anche il più blasonato centro di 
firme spacciate ora è in rete. 

Pranzi & cenoni col miglior rapporto qualità-prezzo? Contro 
carovita e inquinamento, ecco a portata di clic gli eco-outlet. 
Coldiretti  ha appena presentato la prima mappa web, on line 
al www.campagnamica.it, delle migliaia di fattorie e cantine 
in tutte le nostre Regioni. Realtà a tiro di schioppo per la 
spesa enoalimentare più genuina e risparmiosa: il ribasso, 
acquistando dai produttori agricoli, oscilla intorno al 30%. 
Nel 2007 sono saliti a 57.530 ( con aumento del 48% rispetto 
al 2001) frantoi, cantine, malghe e cascine dove comperare 
cibarie, olio e vino direttamente alla fonte. E il motore di 
ricerca "In viaggio per Fattorie e Cantine" ( che riporta il 
contenuto dell'omonima guida, edita da Istituto Geografico 
De Agostini) nel sito della fondazione Campagna Amica 
avrà accesso libero e gratuito per tutto il periodo delle 
festività, in modo da consentire risparmi DOC su prodotti 
freschi, naturali e del territorio. Che non devono quindi 
percorrere grandi distanze con mezzi inquinanti e subire i 
lunghi tempi di trasporto prima di arrivare sulle nostre 
tavole. 
In Italia c'è un numero crescente di eco-consumatori ( 7 su 
10 almeno una volta nel 2007, per un totale record di 2,5 
miliardi di euro spesi in campagna ) che vuole consumare i 
cosiddetti prodotti "a chilometri zero": un aiuto anche per 
l'ambiente, visto che secondo Coldiretti acquistando generi 
locali e di stagione, e facendo attenzione agli imballaggi, una 
famiglia può risparmiare fino a 1000 chili di anidride 
carbonica (CO2) all'anno. 

Meglio tardi che mai. Il più blasonato factory outlet center 
italiano, il toscano The Mall , ha appena messo in rete il suo 

� Armani Factory 

Store 

Outlet dello stilista 

Giorgio Armani » 

� The Mall 

Agnona, Alexander 

McQueen, Armani 

Jeans, Balenciaga, 

Bottega Veneta, 

Burberry, Emanuel 

Ungaro, 

Ermenegildo Zegna, 

Fendi, Giorgio 

Armani, Gucci, 

Hogan, I Pinco 

Pallino, La Perla, 

Loro Piana, Marni, 

Pucci, Salvatore 

Ferragamo, Sergio 

Rossi, Stella 

McCartney, Tod's, 

Valentino, Yohji 

Yamamoto, Yves 

Saint Laurent. »  
� I Pellettieri 

d'Italia 

Outlet della griffe 

Prada»  
� Levi's Factory 

Outlet 

Spaccio dei marchi 

Levi's e Dockers»  
� Spaccio Della 

Valle 

Outlet delle 

calzature Tod's e 

Hogan»  
� Fox Town 

Circa 200 marche 

tra cui Gucci, Prada, 

D&G, Diesel, Ralph 

Lauren, e Nike»  
� Mc Arthur Glen 

Designer Outlets 

Levi's/Dockers, 

Clarks/La coste, La 

Perla, Loro Piana, 

Bulgari»  
� Timberland 

Factory Outlet 

Spaccio della 

Timberland, capi, 

accessori e 

calzature»  
� Spaccio Alessi 

Outlet degli arcinoti 

casalinghi Alessi»  
� Diffusione Tessile 

Spaccio del gruppo 
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website multilingue (ben 9 i link di traduzione, italiano 
compreso), con tutte le informazioni anche per raggiungerlo 
da Firenze città, tramite trasporto pubblico o navetta. La 
palazzina in quel di Leccio/Reggello (FI), dotata di raffinato 
ristorante Dot.com , è infatti gran meta di pellegrinaggio per 
lo shopping. Non solo da altre italiche zone: arriva qui 
clientela outlettara da tutto il globo per assicurarsi, in un sol 
luogo, selezionate fine collezioni d'autore. Troneggia infatti, 
nei singoli store, il gotha del fashion internazionale. Con 
sconti perenni, rispetto al prezzo originario di listino, a 
partire dal 30%: Agnona, Alexander McQueen, Balenciaga, 
Bottega Veneta, Burberry, Emanuel Ungaro, Pucci, 
Ermenegildo Zegna, Fendi, Giorgio Armani, Gucci, Hogan, 
I Pinco Pallino, La Perla, Loro Piana, Marni, Salvatore 
Ferragamo, Sergio Rossi, Stella McCartney, Tod's, 
Valentino, Yohji Yamamoto. 
  

 

 
Last Minute Shopping dal 21 al 28 dicembre 

 
Sino all'Epifania, i musei civici romani resteranno 
eccezionalmente aperti anche lunedì. Tutte le informazioni 
(anche sulle mostre in corso all'interno dei musei) nei siti 
www.museiincomuneroma.it oppure www.zetema.it, oppure 
telefonare al call center comunale 060608, attivo tutti i 
giorni dalle 9 alle 22,30 
 
Numero uno in Italia e forte livello europeo Gratis.it , 
eclettico portale commerciale che punta al low cost. Utile 
per scaricare, senza nulla spendere, giochi e suonerie per 
cellulari o corsi di web marketing, idem il Live Messenger 
2008 anche per farsi il proprio blog. Come pure per 
informarsi su una valanga di occasioni, spaziando tra 
shopping e servizi. Da quelle in corso nei tanti ipermercati 
Carrefour  sino al 24 dicembre, alle varie elencate nel link 
"risparmi": assicurazioni, carte di credito, cartucce, 
computer…  
  

Max Mara (Max & 

Co., I Blues, )»  
� Spaccio Napapijri 

Spaccio della marca 

di tendenza 

Napapijri»  
� San Marino 

Factory Outlet » 

 
 
 
 

 

Copyright 2008 © Rcs Quotidiani Spa | P. IVA 00748930153 | Rcs Digital Spa | Per la pubblicità contatta RCS Pubblicità SpA 
  

I NOSTRI SITI RCS Mediagroup Gazzetta.it Corriere Mobile Fueps.com El Mundo.es Marca.com Dada.net 

Mappa del sito | Scrivi 

I nostri siti

Pagina 2 di 2Corriere della Sera - Cronache

12/01/2008file://C:\Documents and Settings\Walter\Desktop\outlet.html


