
 
 
 
 
 
Set fotografico per Miss Bellezza al Naturale 

Venerdì 22 maggio 2009 al Soratte Outlet Shopping 
 

Il concorso “Bellezza al Naturale” elegge la testimonial della campagna saldi estivi.  
Per ogni candidata, Soratte Outlet Shopping devolve 1 euro all’Unicef per sostenere il 

progetto Vaccinazioni e maternità sicura in Sierra Leone 
 

Milano, 12 maggio 2009 – Riccia, liscia, bionda, ramata…chi sarà la più votata del reame? 

Con tanto di “trucco e parrucco”, venerdì 22 maggio a partire dalle ore 15.00, la vincitrice del 

concorso “Bellezza al Naturale”, indetto da Soratte Outlet Shopping, sarà presente sul set 

allestito da un equipe fotografica professionista per realizzare in diretta gli scatti della prossima 

campagna saldi estivi che partirà il 4 luglio 2009 al factory outlet in località Sant’Oreste a nord di 
Roma. 

Lanciato lo scorso mese di aprile, il concorso ha già raccolto l’iscrizione di oltre 1000 persone tra 

cui quelle di oltre 150 aspiranti testimonial le cui immagini sono state viste online 22.000 volte.  

Per ogni donna iscritta al concorso, Soratte Outlet Shopping devolve 1 euro a sostegno del 

progetto Vaccinazioni e maternità sicura in Sierra Leone promosso dall’Unicef. 

Il casting si chiuderà il 15 maggio, il concorso è gratuito ed è aperto a tutte le donne maggiorenni 

residenti nelle città, o nelle province, di Roma, Viterbo, Rieti, Perugia, Terni. La modalità di 

partecipazione è molto semplice: sul sito www.soratteoutlet.it tutte le candidate possono inviare la 

propria foto che poi sarà pubblicata e votata online.  

 
Delle cinque finaliste, oltre alla prima classificata che sarà il volto della campagna, la seconda 

realizzerà un book fotografico professionale, le altre tre riceveranno dei bonus da spendere nei 

punti vendita dell'Outlet.  

Soratte Outlet Shopping (A1 uscita Ponzano Romano-Soratte) è aperto tutti i giorni dalle 10:00 
alle 21:00. Per ulteriori informazioni: tel 0761.56541; www.soratteoutlet.it.  

 
Per informazioni stampa e immagini del Soratte Outlet Shopping: 
Media Rooom: http://storesdevelopment.wordpress.com/ 
Ufficio Stampa: Pleon s.r.l. (www.pleon.com)  
Viviana Viviani – Laura Mangraviti 
Tel 02006629.0 
viviana.viviani@pleon.com – 335 459289 
laura.mangraviti@pleon.com – 335 1849788 


