
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
AL SORATTE OUTLET SHOPPING, SUCCESSO PER LA GOLOSA ANTEPRIMA DI EUROCHOCOLATE  

 
Tra sabato 10 e domenica 11 ottobre ben 17.200 visitatori si sono fatti tentare  

dalle numerose iniziative al sapor di cioccolato 
 
 

Nel week end appena trascorso sono stati ben 17.200 i visitatori che non hanno saputo resistere 
al richiamo del cioccolato facendosi tentare dalle golose iniziative proposte al Soratte Outlet 
Shopping di Sant’Oreste a Roma in occasione dell’anteprima di Eurochocolate (Perugia, 16/25 
ottobre 2009). 
 
Grande afflusso all’innovativo paradiso dello shopping a nord della capitale, testimoniato anche 
dall’incremento dei passaggi all’uscita del casello autostradale di Ponzano Romano-Soratte che 
ha registrato un aumento del 42% dei transiti medi.    
 
Nei due giorni di gusto i golosi ospiti del Soratte Outlet Shopping provenienti dal bacino romano 
e non solo, tra una vetrina, un acquisto e una passeggiata all’interno dell’Outlet, sono stati 
deliziati da 7500 cioccolate calde in tazza Eraclea, 160 kg di crema spalmabile e da ben 140 
Kg di finissimo cioccolato Lindt omaggiato presso la gigantesca Boule Lindor.  
 
A riscuotere grande successo anche i curiosi giochi proposti come la Chocodama, con la quale si 
sono disputate 800 partite e mangiate ben 4500 pedine!; il Choco Karate con cui provetti 
karatechisti hanno spezzato 3200 tavolette; lo strabiliante Biliardone che ha divertito 2500 
appassionati di calcio impegnati in competitive gare in cui si sono sfidate contemporaneamente 
2 squadre da 11 giocatori ciascuna. 
 
Ma il Soratte Outlet Shopping non ha divertito solo mamma e papà; ha infatti sorpreso anche i 
più piccoli che in 600 hanno giocato in compagnia di Sherlock Holmes a Caccia all’Ovetto, la 
golosa caccia al tesoro...di cioccolato, alla ricerca degli ovetti Zaini.  
 
Bene anche l’Isola di Costruttori di Dolcezze, allestita nella Piazza Grande del Soratte Outlet 
Shopping, dove sono stati battuti 800 scontrini per una vera scorpacciata di cioccolato a base di 
Martelletto, Golosimetro e tante altre specialità dell’innovativo brand.    
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