Fidenza Village e Oxfam raccontano
Step into the Story…la magia del Natale
30 ottobre, 2014 – Parte oggi, presso il Fidenza Village, Step into the Story… la magia del
Natale. Iniziativa nata da una collaborazione tra Fidenza Village - leader della shopping
experience di lusso – e tra Oxfam Italia - Organizzazione Internazionale creata per vincere
povertà e ingiustizia e portare sostegno alle donne in Italia e nel mondo – che durerà per tutto il
periodo natalizio fino all’Epifania. L’attività si pone l’obiettivo di raccogliere fondi per
sostenere una comunità nel Nord dello Sri Lanka paese colpito da 30 anni di guerra civile. In
particolare, sarà destinata a sostenere una comunità di 400 contadine del distretto di Vavuniya,
aiutando in questo modo circa 1.600 persone nelle loro famiglie.
Fidenza Village questo Natale invita a entrare in un mondo di favole e splendori e propone
una magica esperienza per compiere insieme un gesto di generosità a favore di Oxfam
Italia. Per l’occasione, Fidenza Village ha pensato, quest’anno, di trasformarsi in un mondo
incantato decorando viali, palazzi e giardini e ricreando un vero e proprio “Paese delle favole”.
“Step into the Story…entra nel grande libro delle favole per raccontare la tua storia e lasciati
fotografare!” Questo è l’invito. Condividi la tua esperienza con i tuoi amici con #fidenzavillage: per
ogni l’hashtag postato sarà devoluto 1 euro in più ad Oxfam. Inoltre, aggiungendo 2 euro
all’acquisto, si riceverà in regalo un bellissimo fiocco di neve simbolo di generosità da
appendere all’albero di Natale, ai pacchetti regalo o ancora di più alla propria borsa.
Le festività sono vicine, la gioia del Natale sta per riempire le case di tutti noi, perché dunque non
pensare di vivere – anche solo per un attimo – nel fantastico mondo delle favole? Per l’occasione,
Fidenza Village ha pensato, quest’anno, di trasformarsi in un mondo incantato decorando
viali, palazzi e giardini e ricreando un vero e proprio “Paese delle favole”. Perché la caccia al
regalo speciale può essere più importante e divertente del momento in cui viene donato.
Grazie all’aiuto e al contributo della fashion illustrator Katie Rodgers, sono stati realizzati
giganteschi libri di fiabe ed enormi animali dei boschi che accoglieranno i visitatori in un villaggio
imbiancato e ovattato. Una straordinaria atmosfera per una sorprendente shopping experience
natalizia dove la generosità fa da maestra.
Rinunciamo per un momento alla frenesia e agli impegni quotidiani e diamo il via alla caccia al
regalo. Dedichiamo del tempo alle persone che amiamo e a coloro che, in parte, sono meno
fortunati di noi. Sarà per tutti un’occasione unica e speciale con i brand più prestigiosi a
prezzi speciali e compiere un gesto di generosità a favore di Oxfam.
Risparmiare fino al 70% tra le più prestigiose boutiques che propongono abbigliamento per
uomo, donna, bambini e accessori, orologi e gioielli, specialità gastronomiche e oggetti per la casa
delle griffe internazionali più prestigiose, a Fidenza Village si trova facilmente un pensiero per tutti.
Mai come quest’anno l’esperienza magica della ricerca del regalo sarà affascinante!

Per saperne di più sul progetto Oxfam Italia:
https://www.youtube.com/watch?v=muxiI0mm4N8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GnhQi2GvouA&feature=youtu.be

About Fidenza Village
Fidenza Village, uno dei Villaggi Chic Outlet Shopping® sviluppati e gestiti da Value Retail, è collocato a soli
60 minuti da Milano e Bologna ed è leader della shopping experience di lusso grazie a più di 100 boutique
dei marchi più prestigiosi della moda, accessori e homewear. A Fidenza Village è possibile trovare le
collezioni di marchi italiani e internazionali a prezzi ridotti fino al 70%, sette giorni su sette, tutto l’anno.
Missoni, Class Roberto Cavalli, Vivienne Westwood sono solo alcune delle marche internazionali presenti,
insieme alle boutique di designer italiani come Furla, Simonetta e Diesel. I servizi offerti dal Village includono
lo Shopping Express®, bus giornaliero da Milano e il sabato da Verona, un Centro Informazioni Turistico,
hands free shopping che permette di dedicarsi al proprio shopping senza l’ingombro delle shopping bags e
un servizio di personal stylist su prenotazione. Con una selezione di ristoranti, caffè e specialità
gastronomiche. Fidenza Village è diventato un “must” per coloro che cercano una shopping experience
indimenticabile e una piacevole giornata fuoriporta. Per saperne di più, visitate il sito FidenzaVillage.com

About Oxfam
Oxfam Italia è un’associazione umanitaria parte di una grande coalizione internazionale, formata da 17
organizzazioni che lavorano in oltre 90 paesi per trovare soluzioni durature all’ingiustizia della povertà nel
mondo. Da oltre 30 anni è impegnata in molte regioni del mondo, per migliorare le condizioni di vita delle
popolazioni locali, dando loro il potere e le risorse per esercitare i propri diritti e costruire un futuro migliore, e
contribuire a garantire loro cibo, acqua, reddito, accesso alla salute e all’istruzione. Oxfam Italia lavora
attraverso programmi di sviluppo, interventi di emergenza, campagne di opinione e attività educative per
coltivare un futuro migliore, in cui tutti, ovunque, abbiano cibo a sufficienza, sempre.
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