
 
 
 
 
 

Lo shopping che fa vincere una Fiat 500 e aiuta l’Unicef 
 

IL 15 MAGGIO 2009 PARTE IL CONCORSO 
SCALATA AL MONTE PREMI  

AL SORATTE OUTLET SHOPPING 
 

Una cartolina per ogni 50 € di spesa presso i negozi dell’Outlet, 3 cartoline ogni 100 € e  
5 cartoline ogni 150 €.  

L’estrazione finale per aggiudicarsi una Fiat 500. 
Per ogni cartolina, l’Outlet devolve 0,50 euro all’Unicef a favore del progetto  

di vaccinazioni e maternità sicura in Sierra Leone. 
 

Milano, 14 maggio 2009 – Allacciate le cinture! Dal 15 maggio al 15 giugno al Soratte Outlet, 
più shopping…più opportunità di vincere una Fiat 500 e di sostenere l’Unicef. 
  

Sulla griglia di partenza il nuovo concorso “Scalata al Monte Premi” 
che prende il via venerdì 15 maggio 2009 e che per un mese offre la 
possibilità a tutti i clienti dell’Outlet di aggiudicarsi una fiammante Fiat 
500.  
Partecipare è semplice: per ogni 50 € di spesa presso i negozi 
dell’Outlet si riceve 1 cartolina, 3 cartoline ogni 100 € e 5 cartoline 
ogni 150 €. Più cartoline si compilano, più possibilità si hanno per 
essere sorteggiati all’estrazione finale della mitica Fiat 500! 
Per ogni cartolina del concorso Scalata al Monte Premi, l’Outlet 
devolve 0,50 euro a favore dell’Unicef per un progetto di 
vaccinazioni e maternità sicura in Sierra Leone.  
  
Il regolamente del concorso è scaricabile via internet al sito 
www.soratteoutlet.it, inoltre, può essere richiesto direttamente presso 
l’ufficio informazioni del centro. Sempre sul sito, per pianificare al 
meglia lo shopping, si può effettuare la ricerca dei punti vendita per 
marca e categoria: abbigliamento, articoli per la casa, calzature e 
accessori, giocattoli, ottica, profumeria, ecc.  
Soratte Outlet Shopping, in località Sant’Oreste, ai piedi del Monte 
Soratte, si trova a nord di Roma - uscita Ponzano Romano-Soratte 
dell’A1 - ed è aperto tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 21:00 (da 
maggio a settembre). Per ulteriori informazioni: tel 0761.56541. 
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