TORINO OUTLET VILLAGE, GIA’ PARTNER DEL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA DI TORINO,
DIVENTA PARTNER TECNICO DI TORINO FILM FESTIVAL

Torino Outlet Village, il più recente progetto di Arcus Real Estate, società della “galassia” Percassi,
rafforza il legame con il territorio, scegliendo di supportate manifestazioni di importanza
internazionale come il Torino Film Festival, che si terrà a Torino dal 24 novembre al 2 dicembre e, più
in generale, stringendo una partnership con il Museo del Cinema di Torino.
Nato nel 1982, quest’anno Torino Film Festival spegne la sua 35esima candelina e si conferma uno
degli appuntamenti più attesi, non solo dai torinesi, ma anche dai tanti appassionati che arrivano in
città per l’occasione e che, durante le giornate del Torino Film Festival, potranno assistere alle
proiezioni di film d’autore, anteprime, cortometraggi, documentari e alcuni restauri cult di storici
film del cinema italiano ed internazionale.
La partnership con Torino Film Festival prevede l’omaggio della One Day Card, per un ulteriore 10%
di sconto sui prezzi outlet, a tutti i possessori del biglietto d’ingresso dell’edizione 2017 del Festival.
In più, gli utenti registrati al VIP Club di Torino Outlet Village possono usufruire di una convenzione
per l'ingresso al Festival.
Nei giorni della manifestazione, Torino Outlet Village renderà omaggio a Torino Film Festival con un
esclusivo spettacolo di luci e musica: uno spettacolare video-mapping sull’obelisco alto 85 metri come
tributo alle passate edizioni del Festival. L’Obelisco, simbolo di Torino Outlet Village, è ben visibile
dall’autostrada, dalla vicina linea ferroviaria e perfino dall’aereo e fa da cerniera tra la struttura ed i
territori circostanti con l’obiettivo di comunicare la presenza dell’Outlet Village e la prossimità della
città di Torino. L’Archistar Claudio Silvestrin, uno dei maestri del minimalismo contemporaneo, ha
ideato una geometria inaspettatamente a prisma, a più facce, per creare giochi di luci e ombre
inaspettati. Il video-mapping, inaugurato l’11/11 in occasione dell’accensione delle luci di Natale
dell’Outlet Village, è uno spettacolo imperdibile che accompagnerà il visitatore con vari
appuntamenti tematici che si susseguiranno per tutto il calendario invernale.
Durante il periodo di Natale, l’Outlet Village è illuminato con spettacolari luci natalizie che rendono lo
shopping natalizio un’esperienza ancora più magica. Tante le proposte per i regali firmati da brand
nazionali e internazionali, e la possibilità di acquistare brand di lusso con sconti dal 30% al 70%. Inoltre,
per coloro che sono a corto di idee, Torino Outlet Village dà la possibilità di acquistare la GIFT CARD,
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presso l'Info Point oppure online sul sito, e regalare così la “libertà di scegliere” ciò che si desidera in
uno dei 90 negozi presenti all’interno dell’Outlet Village.
Torino Outlet Village è facilmente raggiungibile essendo situato a Settimo Torinese, a soli quindici
minuti dal centro della città di Torino e a dieci minuti dall’aeroporto di Caselle. Nei giorni venerdì,
sabato e domenica un servizio navetta rende ancora più facile raggiungere l’Outlet Village dal centro
della città di Torino. Gli orari e maggiori informazioni sono consultabili sul sito web.
Torino Outlet Village, come gli altri progetti di Arcus Real Estate, è una vera e propria “Shopping
Tourism Destination”: una location suggestiva, progettata dal famoso architetto Claudio Silvestrin,
l’apertura delle boutique sette giorni su sette e 363 giorni l’anno e, soprattutto, un’offerta di brand di
alto profilo a prezzi scontati tutto l’anno. I servizi offerti al visitatore all’interno di ognuno degli Outlet
Village firmati da Arcus Real Estate sono degni di strutture ricettive a cinque stelle e includono un
servizio Luxury Concierge, attraverso cui è possibile organizzare escursioni o visite culturali sul
territorio, la possibilità di prenotare una personal shopper, la copertura free Wi-Fi ad alta tecnologia,
e l’area PLAYGROUND gratuita dedicata ai bambini dai 3 agli 11 anni.
TORINO OUTLET VILLAGE
Via Torino, 160 – Settimo Torinese (TO)
http://www.torinooutletvillage.com
Aperto da lunedì a venerdì dalle 10 alle 20, sabato domenica e festivi dalle 10 alle 21
ARCUS REAL ESTATE
Arcus Real Estate è una società italiana della “galassia” Percassi fondata nel 2006 e specializzata nella
commercializzazione e gestione di progetti immobiliari per il retail di lusso, outlet e full price. Tra i progetti di
successo della società vi sono Sicilia Outlet Village (2010) che conta oggi oltre 140 boutique dei marchi più
prestigiosi, Torino Outlet Village (marzo 2017) che nei primi mesi di attività ha confermato ogni attesa di
successo, Roma Outlet Village entrato recentemente nel portafoglio dei progetti dell’azienda (attualmente
oggetto di un restyling completo) e la commercializzazione della terza fase di Orio Center che ha portato la
presenza di marchi premium per la prima volta in un centro commerciale. Lo sviluppo di San Pellegrino Outlet
Village e la commercializzazione di Westfield Milano, l’attesissimo shopping center alle porte di Milano, sono le
prossime sfide che Arcus Real Estate affronterà.
Tutti i progetti di Arcus Real Estate sono concepiti per essere vere e proprie “destinazioni turistiche per lo
shopping” che aggiungono valore al territorio che li ospita diventando un polo di attrazione turistica ed
un’occasione di crescita economica locale.
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