
EUROPA    B ICESTER VILLAGE LONDR A   |   KILDARE VILLAGE DUBLINO   |   LA VALLÉE VILLAGE PARIGI   |   WERTHEIM VILLAGE FR ANCOFORTE 

INGOLSTADT VILLAGE MONACO   |   MA ASMECHELEN VILLAGE BRUXELLES   |   F IDENZA VILLAGE MIL ANO   |   LA ROCA VILLAGE BARCELLONA 
L AS ROZAS VILLAGE MADRID   |   CINA    SUZHOU VILLAGE SUZHOU   |   SHANGHAI VILLAGE SHANGHAI

*Sul prezzo raccomandato di vendita. L’offerta può variare nei vari Villaggi e dove il servizio di parcheggio con valletto non è disponibile, un drink voucher o il servizio di Hands-free Shopping sarà offerto come benefit 
sostitutivo. Chiedi indicazioni all’Ufficio Informazioni del Villaggio al tuo arrivo. Offerta valida dal 15/06/2017 fino al 15/09/2017. Si applicano termini e condizioni. L’offerta è soggetta a disponibilità, potrebbe variare ed è 
disponibile solo presso i Villaggi Chic Outlet Shopping® che vi partecipano. L’invito non è valido nei periodi di Ulteriori Riduzioni o in quelli di “Blackout”. Le date dei periodi di Ulteriori riduzioni o di “Blackout” sono disponibili 
online, visitando il link ChicOutletShopping.com/viptandc. L’invito può essere ritirato in qualsiasi momento e senza preavviso. La VIP Card è valida unicamente nelle boutique e presso i ristoranti che partecipano all’offerta e 
il rilascio della carta è ad esclusiva discrezione del fornitore. Chic Outlet Shopping® è un marchio registrato di Value Retail PLC. © Value Retail PLC 2017 06/17

QUALCOSA DI 
STRAORDINARIO 
OGNI GIORNO
Invito shopping esclusivo di Avis

Scopri le oltre 1000 boutique dei migliori brand all’interno della Collezione di Villaggi, tra i quali Anya Hindmarch, Bally e 
Stella McCartney, con prezzi ridotti fino al 60%* e rimborso tax free sui tuoi acquisti.

Ecco i tuoi vantaggio esclusivo:

 ∙ Una VIP Card, che ti offre un ulteriore sconto del 10% sul il prezzo dei Villagio presso le boutique che partecipano all’offerta.

Per usufruire della offerta sopra elencate, è sufficiente presentare il proprio contratto di autonoleggio Avis, insieme a questo invito, 
presso il Centro di accoglienza del Villaggio o il Centro d’informazioni turistiche nel giorno della tua visita, prima dello shopping.

Offerta valida dal 15 giugno al 15 settembre 2017.


