OUTLET IN TOSCANA: FASHION MANIA, OK IL PREZZO È GIUSTO!

La redazione di Tuscany People ha girellato la nostra regione in lungo e largo per
presentarvi un’utilissima mini-guida agli Outlet in Toscana: saziare la propria
fashion mania, senza spendere un occhio della testa!
Outlet in Toscana: scatta la voglia di shopping

L

o dicono i dati comunicati dagli uﬃci stampa dei diversi mall in occasione dei saldi d’inverno: l’outlet è

diventato irrinunciabile per un pubblico di consumatori convenience-oriented. Molti sono gli Outlet in Toscana dove acquistare le migliori marche a prezzi convenienti.
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Shopping weekend in Toscana
Lo shopping di classe non passa mai di moda, ma avere un occhio di riguardo al portafogli è un’esigenza
ormai sempre più diﬀusa. In Toscana, patria di alcuni dei marchi più rinomati del nostro paese, i capi
griﬀati rimasti invenduti o parte di collezioni da poco superate sono disponibili tutto l’anno a prezzi scontatissimi, che si riducono ulteriormente nei periodi delle promozioni di ﬁne stagione. Rinnovare il guardaroba diventa allora più facile e vale la pena fare qualche km in più per scegliere il meglio.
Da Marche, Umbria, Lazio, Emilia Romagna e persino Campania, sono in tanti quelli che optano per una gita fuori porta, anche di un weekend, per godere delle bellezze toscane e fare, al tempo stesso, acquisti convenienti. Il passaggio alle cittadelle dello shopping, che si compri molto o poco, infatti è anche un’ experience godibile in sé e per sé: i grandi store si sono organizzati per oﬀrire qualcosa di speciale a chi sceglie
di visitarli, dagli spazi relax ai ristoranti con prodotti locali.

TuscanyPeople.com - People and Stories from #Tuscany | 2

C’è allora chi, mappa alla mano, si aggira come un esploratore alla ricerca degli spacci monomarca per andare a colpo sicuro, in nome della fedeltà al designer preferito. E c’è chi, invece, adora farsi travolgere dalla quantità di qualità e parte, senza lista della spesa, per scovare l’occasione unica, scegliendo di perdersi
tra le proposte più allettanti delle grandi cittadelle della moda.
Vi proponiamo qui una mini guida agli outlet in Toscana, per poter acquistare i vostri capi più belli al minor
prezzo possibile.

Outlet di Dolce e Gabbana
L’outlet di Dolce e Gabbana propone tutti i capi della linea, dall’intimo alle scarpe, passando attraverso
occasioni imperdibili per l’abbigliamento più elegante ed esclusivo.
Dolce e Gabbana – Località Santa Maria Maddalena Pian dell’Isola, Incisa Val D’Arno (FI). Generalmente
aperto da lunedì a domenica, dalle 10.00 alle 19.30. È consigliabile comunque telefonare al numero
055.8331300.
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Outlet di Fendi
L’outlet di Fendi, per chi ama le classiche baguette bag e lo stile sobrio del noto brand toscano, propone
capi e accessori delle precedenti collezioni ribassati ﬁno al 50%.
Fendi – Via Europa 8 (accanto a The Mall) – Leccio-Reggello (FI). Aperto da lunedì a domenica, dalle
10.00 alle 19.30.

Outlet di Prada
Prada presenta le sue collezioni nello spaccio privato a cui si accede solo dopo aver ritirato un ticket all’ingresso. E voci di corridoio dicono che sono solo 100 le persone ammesse quotidianamente nello spazio.
Prada – The Space – Località Levanella S.S. 69, Montevarchi (AR). Aperto da lunedì a domenica, dalle
10.30 alle 19.30 e il sabato dalle 9.30 alle 19.30. Tel. 055.91901.

Outlet di Roberto Cavalli
Vicino a Firenze è possibile invece acquistare capi e accessori delle collezioni passate di Roberto Cavalli,
sia della prima linea, la Cavalli Class, sia della linea giovane, la Just Cavalli. Entrambe scontate anche ﬁno
al 50%.
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Roberto Cavalli – Via Volturno 3, Sesto Fiorentino-Osmannoro (FI). Aperto da lunedì a venerdì, dalle
10.00 alle 19.00.

The Mall
Per chi invece ama la varietà e vuole fare incetta di capi di brand diversi, il regno dello shopping è The
Mall, talmente frequentato da essere servito da autobus provenienti dalla stazione di Firenze. Qui trovate i
negozi di Gucci, Valentino, Tod’s, Armani, Cavalli, Ferragamo, Hogan, mentre tra i brand internazionali spiccano Alexander McQueen, Burberry, Yves Saint Laurent e Stella McCartney.
The Mall – Via Europa 8, Leccio-Reggello (FI). Aperto da lunedì a domenica, dalle 10.00 alle 19.00.
www.themall.it – tel. 055.8657775.

Designer Outlet di Barberino
Un outlet che immerge gli shopaholic in un contesto unico, nel cuore della campagna toscana, è il Designer Outlet di Barberino: 100 negozi, distribuiti ad arte come in un borgo medievale, sono la
soluzione per tutti i gusti e tante tasche. Qui è possibile trovare articoli che spaziano dalla pelletteria alla
casa, dai cosmetici all’abbigliamento. Tra i marchi sono presenti Coccinelle, Calvin Klein, Furla, Lacoste,
D&G, Prada, Pinko, Ralph Lauren, Richmond, Bormioli, Lagostina.
Designer Outlet di Barberino – Barberino del Mugello (FI). Aperto da martedì a domenica, dalle 10.00
alle 20.00. Da giugno a settembre e a dicembre lo spazio è aperto anche il lunedì, dalle 14.00 alle 20.00 –
www.mcarthurglen.it – tel. 055.842161.

Valdichiana Outlet Village
Per ﬁnire con il Valdichiana Outlet Village, il cosiddetto borgo toscano della moda. In un contesto architettonico di raro fascino che rimanda ai centri storici delle cittadine rinascimentali, è possibile scegliere
tra i capi di brand come Guess, Levi’s, Fornarina, Benetton, Miu Miu, Mariella Burani. Anche qui c’è spazio
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per intimo, calzature, gioielli e articoli per la casa e boutique di ottica. I negozi sono oltre 140, l’atmosfera
piacevole, con un parco giochi per i bambini e ristoranti tradizionali.
Valdichiana Outlet Village – Foiano della Chiana (AR). Aperto da lunedì a domenica, dalle 10.00 alle
20.00. Da giugno ad agosto il sabato e la domenica lo spazio è aperto ﬁno alle 21.00.
www.valdichianaoutlet.it – tel. 0575.649926.

Piccoli Outlet
Una menzione speciale tra gli outlet in Toscana meritano gli store più piccoli, come il Freeport di Pieve a
Nievole (PT) (tel. 0572.71134), l’Outlet Errepi di Prato (tel. 057.4440085) e il Fashion Valley di Ruota
al Mandò, nei pressi di Reggello (www.fashionvalley.it).
Da provare in alternativa ai grandi mall per non perdersi deﬁnitivamente in un magico caleidoscopio da cui
non vorremmo mai più uscire.
Vuoi essere aggiornata su tutti gli eventi legati agli outlet toscani? Clicca qui sotto e ti manderemo info
sempre aggiornate.
Clicca qui!
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