
 
 
 
 

 
Sconti fino al 20% in oltre 40 negozi 

Concerto di Franco Califano 
Esibizione dei ragazzi di Amici 
Pista di pattinaggio su ghiaccio 

 
Dove? A Soratte Outlet Shopping dal 21 novembre! 

 
Milano, 18 novembre 2009 – Soratte Outlet Shopping propone un ricco calendario d’opportunità 
da non perdere per lo shopping, ma anche il divertimento e per festeggiare il primo anno di vita del 
Centro!  
Si inizia sabato 21 novembre: all’Outlet calano i prezzi con la promozione “di mezza stagione” 
che fino al 29 novembre consente di fare acquisti con sconti a partire dal 15% sui prezzi outlet in 
oltre 40 dei negozi della cittadella dello shopping a nord di Roma (ufficio informazioni Tel. 
076156541). Tante occasioni e idee per iniziare a pensare ai regali di Natale!  
 
Domenica 22 novembre dalle ore 17.00, il 
concerto gratuito di Franco Califano che tra 
successi indimenticabili e le nuove canzoni 
dell’ultimo album “C'è bisogno d'amore”, regalerà 
a tutti i visitatori del Centro, la magia e le 
emozioni della performance dal vivo insieme alla 
sua band.  
 
E ancora, domenica 29 novembre i ragazzi di Amici di Maria De Filippi si esibiranno live sul 
palcoscenico dell’Outlet. Tutti insieme dunque per incontrare nuovamente i cantanti e i ballerini 
delle più recenti edizioni, per conoscerli e vederli esibire dal vivo in uno degli spettacoli più 
emozionanti della stagione! Lo speciale cast sarà composto da Federico Angelucci, Pasqualino 
Maione, Giuseppe Saletta, Pamela Scarponi, Gianluca Lanzillotta, Jennifer Milan e Martina 
Maiozzi.  
 
Ma non è tutto. Dal 5 dicembre al 3 gennaio 2010, quando le temperature scendono…a Soratte 
Outlet Shopping salirà la voglia di divertimento: pista di pattinaggio su ghiaccio per grandi e 
piccini, dunque, se avete preso altri impegni, fateli slittare e segnatevi in agenda una visita 
all’Outlet! 
 
Soratte Outlet Shopping, aperto tutti i giorni, si trova all’uscita Ponzano Romano-Soratte dell’autostrada A1, 
in località Sant’Oreste a nord di Roma. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti su tutti gli eventi e le 
iniziative, consultare il sito: www.soratteoutlet.it.  
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