


BENVENUTI A THE LOUNGE

Al piano primo della nuova area lifestyle,
THE LOUNGE è il nuovo spazio esclusivo di  
McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet, 
destinato a riservare agli ospiti le migliori attenzioni.

Strutturata in sezioni modulari, presenta un corner 
dedicato ai più piccoli, una zona VIP, una sala 

 beauty con camerini privati e una camera relax con 
confortevoli chaise-longue circondate da verde 

 naturale. 
A disposizione anche uno schermo collegato all’aero

-porto Marco Polo e alla stazione di Venezia, con gli 
orari in diretta dei voli e dei treni in arrivo/partenza. 

WELCOME TO THE LOUNGE 

 

McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet, 

 
 

private dressing rooms and a relaxation room  
 

natural greenery.
 

THE LOUNGE è un’area riservata dall’atmosfera 
intima e rilassante, dove farsi coccolare con servizi 
personalizzati e degustazioni di specialità del territorio.

THE LOUNGE is a reserved area with an intimate 
and relaxing atmosphere, where guests can be 
pampered with personalized services and tastings 
of local specialties.



COME A CASA

I confortevoli divani e gli splendidi pannelli in vetrofusione 
apribili dall’allure veneziana arredano il cuore della nostra  
THE LOUNGE, creata per sentirsi come a casa durante una 
giornata di shopping.

FEELING AT HOME

The comfortable sofas and the beautiful extendible Venetian 
fused-glass panels decorate the heart of  THE LOUNGE,
created to make guests feel at home during a day of  shopping.



PER IL BUSINESS

Comode sedute e tavoli in legno in un ambiente 
tecnologicamente attrezzato: la location ideale per  

IDEAL FOR BUSINESS

meetings.



MERITATO RIPOSO

L’area relax è uno spazio riservato, separato dagli altri  
ambienti di THE LOUNGE da pannelli in vetrofusione  
bronzati e satinati. Un zona dove poter leggere un libro,  
sorseggiare un the o semplicemente godersi un momento di 

A WELL-DESERVED REST

The relaxation area is a reserved space, separated from the  
other rooms of  THE LOUNGE by bronzed and glazed  

cup of  tea, or just enjoy a moment of  absolute serenity.



UNA PAUSA DALLO SHOPPING

ENJOYING A BREAK

During their stay, guests can enjoy a wide selection of various 
delicacies and drinks, such as coffee, filtered water and aperitifs.  

Durante la permanenza, gli ospiti potranno deliziarsi con una 
selezione di snack dolci e salati e diverse tipologie di bevande, 
come caffè, succhi di frutta e aperitivi. 



VIP AREA

VIP AREA

A disposizione su prenotazione anche una saletta riservata,
pensata come un vero e proprio living privato, con bagno 
indipendente e accesso diretto alla terrazza. 

In THE LOUNGE guests will find a bookable private room, 
to feel even more special, designed as a private living, with separate 
bathroom and direct access to the terrace.





A TUTTA BELLEZZA

La zona beauty è stata pensata per chi vuole provare
i capi di abbigliamento dei nostri marchi, con calma, in uno 
spazio confortevole e riservato. 

CELEBRATING BEAUTY

clothing of  our brands in a comfortable and reserved space.







UNA SPLENDIDA VISTA

La terrazza esterna è stata concepita come un salotto open air, 
con un’incantevole vista sulla nuova piazza “a scacchiera” del 
McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet.

A MARVELLOUS VIEW

-
thurGlen Noventa di Piave Designer Outlet.





THE LOUNGE
McArthurGlen Noventa di Piave

Designer Outlet

Per prenotazioni - For reservation
the-lounge-noventa-di-piave-designer-outlet.appointedd.com

Per maggiori informazioni contattare:
For further information please contact:

+39 0421 574219
thelounge.noventa@mcarthurglen.com
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