I SALDI INVERNALI DI PARIGI COMINCIANO IN TRENO
LO SHOPPING DI GENNAIO NELLA CAPITALE TRANSALPINA A BORDO DEL TGV,
PRENOTANDO SU VOYAGES-SNCF.COM DAL 17 AL 25/11, VAI IN FRANCIA
DURANTE I SALDI A SOLI 29 EURO
Dici saldi e pensi allo shopping più sfrenato, da consumare, magari, fra le
più prestigiose boutique di uno dei principali poli della moda a livello
globale. Quindi viene in mente Parigi.
Il massimo poi risulta trovarsi in una delle città più glamour alla scoperta
dei suoi grandi outlet o frugare tra le più dettagliate mappe della moda
locale fino a scovare le boutique più nascoste per uno shopping senza limiti
all’insegna del lusso, o di un look più casual. Questo a prezzi finalmente
accessibili. Un sogno per molti.
La capitale francese sembra ancor più bella durante i saldi di gennaio per
le persone di stile, quando apre i battenti a un pubblico internazionale
accorso per cogliere le migliori opportunità offerte dalle principali
etichette del prêt-à-porter di tendenza. Il modo ottimale per realizzare
questo sogno: arrivare a Parigi con un Tgv!
Approfittando dell’impeccabile servizio offerto da SNCF, cliccando su
Voyages-sncf.com si accetta di usufruire dei benefit che può racchiudere un
viaggio in treno rispetto agli altri mezzi di trasporto.
In tema di saldi, il vantaggio principale riguarda il bagaglio. Se al ritorno
si ha qualche pacco o sacchetto in più non ci si deve scervellare a trovare
soluzioni per farli stare in un’unica valigia. Un plus in grado di far la
differenza cui si aggiunge la completa libertà di movimento durante il
viaggio e la possibilità di viaggiare da centro città a centro città nel
comfort più totale di un mezzo di trasporto ecosostenibile.
Tutte prerogative appartenenti al viaggiare in treno, prima di scendere a
Parigi e sbizzarrirsi tra le più esclusive boutique che la rendono famosa
nel
mondo.
Tenendo
conto
chiaramente
anche
delle
altre
località
nell’hinterland facilmente raggiungibili negli immediati dintorni, come
Marne-la-Vallée e il suo famoso “Village”, outlet di lusso a due passi da
Disneyland o ancora Troyes, Lille... Quale migliore shopping experience
esiste rispetto a questa?!
Come non bastasse acquistando il ticket del TGV dal 17 al 25 novembre sarà
possibile beneficiare della promozione speciale pensata da SNCF per i fashion
dipendenti, che potranno viaggiare verso Parigi a soli 29 euro proprio nel
periodo dei saldi parigini di Gennaio (dall’8 al 23), con tratte da Milano,
Torino, Novara, Vercelli.
Si chiama “Offerta 100% Mini”, sarebbe un peccato farsela scappare….
Mini Guida sugli outlet della capitale e nelle immediate vicinanze
a Parigi:
- Il Marais, il quartiere delle boutique trendy di moda e di design
-

Le mitiche Galeries La Fayette

-Il Printemps shopping center: sei piani di 200 brand fashion e collezioni
uomo donna
-La Vallée Village, l’outlet di lusso a mezzora da Parigi
A Troyes
Il "Factory shops" nato negli anni sessanta con prodotti locali e marchi
divenuti
internazionali
come
LACOSTE, DD, BABYGRO, ABSORBA, PETIT
BATEAU,GIL, MARINER, VITOS...
A Lille
- Il celebre Usine Roubaix !

Per prenotazioni Voyages-sncf.com:


Online su www.voyages-sncf.com



Tramite call center chiamando il numero 02 40 32 64 35



A Milano: nella Boutique SNCF della stazione di Milano Garibaldi



A Torino: presso i centri servizi GTT



Presso le agenzie di viaggio affiliate Voyages-sncf.eu
Trovaci su Facebook e su Youtube

Voyages SNCF è la società del gruppo SNCF - (Società nazionale delle ferrovie francesi) specialista dei viaggi a lunga
percorrenza in Francia ed in Europa. Con 440 convogli ad alta velocità e 700 TGV quotidiani è il leader in Europa. Nel 2014
Voyages SNCF ha trasportato per il continente 129 milioni di viaggiatori e dal 1981 oltre 2 miliardi di persone hanno viaggiato
in TGV.
Voyages-sncf.com è parte di Voyages SNCF ed è il principale sito di e-commerce francese e distributore ufficiale online dei
biglietti TGV per e dalla Francia. Voyages-sncf.com ricopre un ruolo centrale nell’industria del turismo europeo, con oltre
1.000 persone impiegate nei suoi uffici in Europa. Voyages-sncf.com conta 15 siti web in 7 lingue, siti su mobile, app, e un
servizio integrato di call center.
Voyages SNCF è parte di SNCF, uno dei maggiori player al mondo per il trasporto di persone, merci e per la logistica con
oltre 32 miliardi di euro di fatturato previsti per il 2015, di cui il 27% proveniente da attività al di fuori della Francia. Presente
in 120 paesi, con 240.000 dipendenti, SNCF si avvale di 3 principali società e di 6 attività: SNCF Voyageurs (Voyages SNCF,
Transilien, TER et Intercité), Keolis (Mass transit in Europa e nel mondo), SNCF Logistics (trasporto e logistica di merci),
Gares&Connexion (gestione delle stazioni), SNCF Réseau (gestione della rete ferroviaria francese) e SNCF Immobilier
(gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare). www.sncf.com
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