


TORINO OUTLET VILLAGE •HIGHLIGHTS

90 negozi e 8 ristoranti e café immersi in un’atmosfera rilassante;  il 

posto ideale dove regalarsi un’esperienza di shopping esclusiva e  

una splendida giornata.

Torino Outlet Village è il primo e unico Outlet Village a soli  

10 minuti da Torino e 50 minuti da Milano

• APERTO TUTTI I GIORNI - 363 GIORNIALL’ANNO

• FREEWI-FI

• INFO POINT & UFFICIO DELTURISMO

• 3.000 POSTI PARCHEGGIO GRATUITI

• TAX FREE SHOPPING

• ATM BANCOMAT

• BABY PARKING E PLAYGROUND

• 24/7 SERVIZIO SECURITY

• POSTAZIONE RICARICA AUTO ELETTRICHE

• PERSONAL SHOPPER SU RICHIESTA

• HANDS-FREE SHOPPING

• SERVIZIOTAXI



Location

INAUTO:

Situato direttamente all’uscita  

dell’autostrada A4 eA5

• 10 minuti dal centro diTorino

• 60 minuti da Milano

IN TRENO:

• 45 minuti con treni ad alta velocità  

da Milano al centro diTorino

INAEREO:

• 10 minuti dall’aeroporto TorinoCaselle

• 50 minuti dall’aeroporto Milano Malpensa

Servizio bus navetta dal centro diTorino  

e dalle principali destinazioni turistiche

TORINO OUTLETVILLAGE



OUR STORES

…AND MANY MORE!



OUR CAFÉS AND RESTAURANTS 



VIP CLUB



TORINO OUTLET VILLAGE – PROGETTO LOYALTY

Meccanica del programma Loyalty:

1. iscrizione al programma «VIP Club» 

2. possibilità di accumulare “punti” in funzione degli acquisti 

effettuati presso i Brands dei Village 

3. in funzione dei “punti” acquisiti si matura uno status di 

appartenenza che offre l’opportunità di ottenere vantaggi dal 

valore incrementale offerti dall’outlet e/o da partner terzi 



1 € = 1 PUNTO* 

TORINO OUTLET VILLAGE – PROGETTO LOYALTY

Ogni volta che si effettua un acquisto presso uno dei negozi aderenti o in un punto ristoro si accumulano punti.

Il totale dei punti accumulati determina l’appartenenza a un livello all’interno del Club: Silver, Gold, Platinum.

VANTAGGI CATEGORIA SILVER

• Ulteriore sconto del 10% sui prezzi outlet

(valida nel solo giorno di visita)

• Kit di benvenuto da ritirare presso l’Infopoint

• Hands Free Shopping

• Sconto del 10% sull’acquisto del biglietto del

servizio navetta Torino Outlet Village

• Sconti dal 5 al 50% presso i partners Torino

Outlet Village

VANTAGGI CATEGORIA GOLD

• Digital card per ulteriore sconto del 10% sui prezzi outlet

(validità un anno)

• Personal shopper (una volta l’anno)

• Parcheggio riservato (sabato e domenica)

• Hands Free Shopping

• Sconto del 20% sull’acquisto del biglietto del servizio

navetta Torino Outlet Village

• Sconti dal 5 al 50% presso i partners Torino Outlet Village

VANTAGGI CATEGORIA PLATINUM

• Digital card per ulteriore sconto del 10% sui prezzi

outlet (validità un anno)

• Pranzo per due persone in una delle ristorazioni del

Village

• Personal shopper (due volte l’anno)

• Parcheggio riservato (sempre)

• Hands Free Shopping

• Servizio navetta Torino Outlet Village sempre gratuito

• Sconti dal 5 al 50% presso i partners Torino Outlet

Village



* 

TORINO OUTLET VILLAGE – PROGETTO LOYALTY 

Entrando a far parte del nostro programma corporate, l’azienda beneficerà di vantaggi esclusivi:

• Per tutti i dipendenti accesso alla categoria SILVER CLIENT* con bonus di 250 punti

VANTAGGI CATEGORIA SILVER

• Kit di benvenuto da ritirare presso l’Infopoint

• Hands Free Shopping

• Sconto del 10% sull’acquisto del biglietto del servizio

navetta Torino OutletVillage

• Sconti dal 5 al 50% presso i partners Torino OutletVillage

*Offerta valida previa iscrizione al VIP Club del Torino Outlet Village. I punti bonus verranno accreditati dopo la prima visita in Village, presentando il tesserino aziendale. 
Scopri tutti gli esclusivi vantaggi sul sito www.torinooutletvillage.com

http://www.torinooutletvillage.com/


* 

TORINO OUTLET VILLAGE – PROGETTO LOYALTY

Entrando a far parte del nostro programma corporate, l’azienda beneficerà di vantaggi esclusivi:

• Per i dirigenti accesso alla categoria GOLD CLIENT* con bonus di 500 punti

VANTAGGI CATEGORIA GOLD

• Digital card per ulteriore sconto del 10% sui prezzi

outlet (validità un anno)

• Personal shopper (una volta l’anno)

• Parcheggio riservato (sabato e domenica)

• Hands Free Shopping

• Sconto del 20% sull’acquisto del biglietto del servizio

navettaTorino OutletVillage

• Sconti dal 5 al 50% presso i partners Torino Outlet

Village

*Offerta valida previa iscrizione al VIP Club del Torino Outlet Village. I punti bonus verranno accreditati dopo la prima visita in Village, presentando il tesserino aziendale. 
Scopri tutti gli esclusivi vantaggi sul sito www.torinooutletvillage.com

http://www.torinooutletvillage.com/


* 

TORINO OUTLET VILLAGE – PROGETTO LOYALTY

Entrando a far parte del nostro programma corporate, l’azienda beneficerà di vantaggi esclusivi:

• Per i dirigenti accesso alla categoria PLATINUM CLIENT* con bonus di 500 punti

VANTAGGI CATEGORIA PLATINUM

• Digital card per ulteriore sconto del 10% sui prezzi

outlet (validità un anno)

• Pranzo per due persone in una delle ristorazioni del

Village

• Personal shopper (due volte l’anno)

• Parcheggio riservato (sempre)

• Hands Free Shopping

• Servizio navetta Torino Outlet Village sempre

gratuito

• Sconti dal 5 al 50% presso i partners Torino Outlet

Village

*Offerta valida previa iscrizione al VIP Club del Torino Outlet Village. I punti bonus verranno accreditati dopo la prima visita in Village, presentando il tesserino aziendale. 
Scopri tutti gli esclusivi vantaggi sul sito www.torinooutletvillage.com

http://www.torinooutletvillage.com/


* 

TORINO OUTLET VILLAGE – PROGETTO LOYALTY

Entrando a far parte del nostro programma corporate, l’azienda beneficerà di vantaggi esclusivi:

• Accumulo punti doppi sull’acquisto di GIFT CARD (1 € = 2 punti)

GIFT CARD

• Validità di un anno dall’emissione

• Utilizzabili in tutte le boutique del Village



* 

TORINO OUTLET VILLAGE – PROGETTO LOYALTY

Diventando partner di Torino Outlet Village per il progetto LOYALTY l’Azienda (a fronte di uno
sconto, un beneficio da veicolare a tutti gli iscritti al programma) avrà:

• Visibilità sul sito web Torinooutletvillage.com (ca 550.000 visitatori unici anno)

• Post Facebook (ca 112.000 like)

• Instagram (ca 10.000 follower)

• Newsletter dedicata: ca 70.000 contatti

• Presenza sulla nuova App dedicata (20.000 download)

• Utilizzo dei digitotem all’interno delVillage

• Utilizzo dei nostri data base B2B/Corporate e PR per comunicare il concorso

• Possibilità di distribuire materiale informativo presso Info Point del Village: (ca 500 ingressi al

giorno) e di divulgare un video promozionale su schermo posto all’interno del info point



I NOSTRI BENEFIT



TORINO OUTLET VILLAGE – BENEFIT

SHUTTLE BUS

Servizio navetta dedicato a gruppi, clienti selezionati  

e ospiti ai quali dare un servizio esclusivo  

direttamente dall’Hotel al Torino OutletVillage.



TORINO OUTLET VILLAGE – BENEFIT

PERSONAL SHOPPER

Un consulente di moda verrà messo a disposizione  

di piccoli gruppi di ospiti, per un'esperienza

di shopping esclusiva e divertente.



TORINO OUTLETVILLAGE:  

UNA LOCATION PERFETTA

Per eventi, team building, congressi ed esposizioni



TORINO OUTLET VILLAGE – UNA LOCATIONPERFETTA

GLI SPAZI AL TORINO OUTLET VILLAGE

Una location unica per eventi, meeting, lancio di prodotti,  

cene di gala, team building, mostre fotografiche, corsi di  

FLOWER DESIGN, DEGUSTAZIONE DI VINI,  COOKING

CLASS.



CORSO MATTEOTTI 10 – 20121 MILANO www.arcusrealestate.com

GRAZIE 

TORINO OUTLET VILLAGE

Vittoria Daghetto
+39.339 336070

corporate@torinooutletvillage.com


