
 

Christmas Corporate Programme 

 

 

 

Lo Shopping di Natale a Fidenza Village è sempre più buono 
 

Dall’1 al 31 dicembre, richiedi la VIP Card all’Ufficio Informazioni del Villaggio per un’ulteriore riduzione del 10% sul 
prezzo di listino e riceverai in omaggio una dolce sorpresa Venchi per scaldare il tuo Shopping. 

 
Inoltre ricorda l’attivazione gratuita del servizio Hands-free Shopping per goderti lo shopping a mani libere. 

 
 
 

  
 

 

 

 

https://www.fidenzavillage.com/zh-cn/home/


 

LE TUE IDEE SONO GIA’ REGALI  

L’arte della calligrafia e del pacchetto regalo in The 

Concierge 

Durante i weekend di dicembre potrai usufruire di una 

personalizzazione gratuita del tuo biglietto d’auguri o 

del pacchetto regalo da una calligrafa professionista.  

 

 

Fino al 24 dicembre nello spazio The Concierge 

confezioneremo i tuoi doni a fronte di una libera 

offerta a supporto di SeeMe, marchio di gioielli a 

forma di cuore, che ha come fine quello di creare posti 

di lavoro per donne vittime di violenza. 

 

 

 

 

 

The Creative Spot Fashion e Design  

 

  

 

  

 

 

 

Anteprima Saldi il 16 e 17 Dicembre  

L’ultima occasione per la corsa ai regali e la prima 

occasione per chi non vede l’ora arrivino i SALDI! 

Inoltre sabato 16 il Villaggio rimarrà aperto fino alle 

22 con un piacevole intrattenimento.  

 

 

 

 

Incontra Santa Claus e “Scatta la magia del Natale” 

Ogni weekend l’appuntamento con Babbo Natale per 

vivere l’atmosfera delle Feste. Inoltre, per tutto il mese 

di dicembre, condividi la tua foto del Villaggio su 

Instagram con #FidenzaVillage per partecipare al 

concorso “Scatta la magia del Natale” e vincere 

quattro Gift Card da 100€ 

 

 

 

Il regalo perfetto!  

Coccola i tuoi cari con la Gift Card Fidenza Village 

e regala il piacere di scegliere i migliori marchi a  

prezzi ridotti fino al 70% sui prezzi di listino. 

Acquistala direttamente all’Ufficio Informazioni di 

Fidenza Village oppure online.  

 

Nuove aperture a Fidenza Village: 

 Vieni a scoprire le boutique Cromia, The Bridge e 

PRADA. In più, fino al 31 Dicembre The Creative Spot 

Fashion e The Creative Spot Design per i tuoi regali più 

esclusivi.  


