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Scopri la gioia dello shopping
Il Designer Outlet McArthurGlen a Parndorf
permette di fare acquisti in maniera unica. Immerso
nella bellezza naturale del lago di Neusiedl, a
soli 30 minuti da Vienna e 25 minuti da Bratislava,
nell’outlet di Parndorf puoi trovare le tue marche
preferite a prezzi ridotti dal 30% al 70% tutto
l’anno. Il Designer Outlet di Parndorf è stato creato
appositamente per chi ama lo shopping: è facile
da raggiungere, è circondato da un’atmosfera
rilassante ed ha un’architettura accattivante e un
design moderno.
Oltre all’eccezionale assortimento di
abbigliamento, accessori e calzature, è possibile
acquistare prodotti di cosmesi e profumeria,
abbigliamento tecnico sportivo e mobili di classe
per la tua casa. La Fashion Plaza di recente
apertura offre il meglio dello shopping e aggiunge
un tocco di stile italiano all’ampia gamma di
prodotti del Designer Outlet McArthurGlen a
Parndorf, con le migliori firme del mondo dell’alta
moda, come Prada, Furla, Corneliani e Trussardi
Jeans. Ideale per fare acquisti di classe, dalle
ultime tendenze ai marchi più esclusivi. Tuffati in
un’oasi di shopping e sprigiona la tua passione
per i migliori acquisti a prezzi eccezionali.

Vienna (Opera) – Parndorf:
Venerdì: ogni ora dalle 11.00 alle 18.00
Sabato: ogni ora dalle 9.00 alle 17.00
Parndorf – Vienna (Opera):
Venerdì: ogni ora dalle 12:00 alle 21:00 e alle
18:30, 19:30pm e 20:30pm
Sabato: ogni ora dalle 10.00 alle 18.00 e alle
16.30, 17.30

Orari di apertura
Dal lunedì al giovedì:
dalle 9.30 alle 19.00
Venerdì:
dalle 9:30 alle 21:00
Sabato:
dalle 9.00 alle 18.00
Chiuso la domenica e le festività

Contatti
Designer Outlet Parndorf
Designer Outlet Straße 1
7111 Parndorf, Austria
Tel.: +43 / 2166 / 3614

tourism.parndorf@mcathurglen.com
designeroutletparndorf.at

Privilege Club
Aderisci al Privilege Club e potrai usufruire dei
seguenti esclusivi vantaggi:
– Carta Privilege con sconto del 10% come
regalo di compleanno
– Newsletter periodiche sulle ultime offerte,
promozioni e concorsi
– Invito esclusivo a nuove aperture ed eventi
– Partecipazione all’estrazione mensile di un
buono per gli acquisti da €100€.
– Basta registrarsi a designeroutletparndorf.at

Come raggiungerci
Il Designer Outlet di Parndorf si trova a soli
30 minuti dal centro di Vienna e a 25 minuti
da Bratislava:
Prendi l’autostrada A4 per “Neusiedl am
See/Gewerbepark”.
Parcheggio gratuito.

Navetta
Utilizza il nostro servizio di navetta il venerdì e il
sabato per raggiungere comodamente l’outlet dal
centro di Vienna.
Andata e ritorno da Parndorf:

PIANIFICA la tua visita oggi
e scopri PARNDORF Designer
Outlet.
Per maggiori informazioni
sui nostri MARCHI E I NOSTRI
NEGOZI fai clic qui

