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10 GENNAIO 2021
 
Al mattino arrivo a Serravalle. Oggi l’intera giornata è dedicata allo shopping !!! 
A Serravalle Designer Outlet non serve accontentarsi. Con 180 esclusive boutique delle tue firme 
preferite, fare shopping diventa qualcosa di più che semplicemente “acquistare”: diventa 
un’emozione. Visitare questo Outlet, il primo ad aprire in Italia, è un percorso sorprendente nella 
suggestione del centro storico di un tipico borgo ligure, tra le verdi colline del Gavi. Lasciati 
emozionare da comodità, eleganza e convenienza con prezzi ridotti tutto l’anno dal 30% al 70%: 
grandi firme come Dolce & Gabbana, Prada e Versace sono qui alla portata di tutti con, in più, tante 
sorprese e promozioni dedicate. E per un pranzo sfizioso o un saporito spuntino, scegli tra i bar e i 
ristoranti di Serravalle Designer Outlet.  
Alle ore 17:00 ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro . Arrivo previsto in serata 
 

GRANDE NOVITA’ – 70 NUOVI NEGOZI  
Queste le griffe situate nel nuovo settore dell’Outlet: Angelo, Alberto Guardiani, Andrè Maurice, 
Antony Morato, Atpco, Bagutta, Bomboogie, Boxeur des Rues, Brums, Carlo Pazolini, Chicco, 
Class, Columbia, Dc, Empresa, Erbaflor Peruzzo, Facis, Falconeri, Flavio Castellani, Freddy, Gap, 
Imperial, Italia Independent, Kocca, L'Autre Chose, Libero Milano, Malloy, Morellato, Paul Taylor, 
Pepe Jeans, Refrigue, Santoni, Seventy, Toys con te, Vans, Yamamay. 
Sempre nel nuovo settore, oltre ai servizi già esistenti, i clienti potranno anche usufruire di un 
servizio di sartoria, degli hairdresser di Go Coppola e di un guest services rinnovato e 
multifunzionale, arricchito da un desk specificamente dedicato al turismo, per chi è alla ricerca di 
itinerari gastronomici, alberghi o bed & breakfast, e informazioni sul territorio. 
Nuove aperture anche per bar e ristoranti: Obicà (mozzarella bar), Ham Holy Burger (hamburger di 
qualità), W.O.K. (ispirato allo street food thailandese, vietnamita e cinese), Bonetti (gelati 
artigianali) e Le Dolciterre, farmer’s market di Serravalle Designer Outlet dove è possibile scoprire 
i prodotti tipici della zona ed accompagnare un pranzo sfizioso con un buon bicchiere di v 

 
Quota di partecipazione €25,00 

 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman gran turismo – Accompagnatore -  Assicurazione  
 
 
Org.Tec. Ciro di Santini Viaggi e turismo di Castelnuovo di Garfagnana 
 
 
 

 


