
Fidenza Village

CORPORATE PROGRAMME 



FIDENZA VILLAGE

DOVE IL BUSINESS INCONTRA LO SHOPPING 

Situato ad un'ora da Milano e Bologna, Fidenza Village ospita una raffinata selezione di oltre 
120 boutique che offrono fino al 70% di sconto sul prezzo retail consigliato, sette giorni su sette, 
tutto l’anno. Fidenza Village rappresenta la perfetta fusione di brand di lusso, servizi esclusivi, 
raffinata ospitalità e possibilità di ospitare ogni tipo di evento aziendale negli spazi dedicati, 
con un tocco d’immancabile eleganza.

Una location non convenzionale, dove il business e lo shopping si incontrano per dare vita ad 
un’esperienza indimenticabile.

I tesserati Asso Cral avranno la possibilità di avere accesso a molteplici benefici sia per i 
propri dipendenti che nell’organizzazione di eventi aziendali, presentazioni, plenarie, 
conferenze, delegazioni o team building all’interno delle sale meeting di Fidenza Village.



I PRIVILEGI PER I TESSERATI

VIP tutto l’anno
Presentando la card o il logo Asso Cral prima di ogni 
visita, presso il Centro Informazioni Turistiche, possibilità di 
ritirare la Vip Card per beneficiare di un’ulteriore riduzione 
del 10% sul prezzo Fidenza Village.
Accesso a promozioni e special treats tutto l’anno attraverso 
Privilege Programme di Fidenza Village.

Welcome Drink in The Concierge
Per concedersi una pausa in uno spazio elegante ed 
accogliente.

Hands-Free Shopping Gratuito
Questo esclusivo servizio permette di visitare comodamente 
le boutique e godersi la propria giornata senza l’ingombro di 
eventuali acquisti e borse voluminose che verranno custodite 
e riconsegnate dallo steward dedicato, al termine 
della vostra visita. Il servizio sarà attivato 
gratuitamente presentando il proprio badge 
aziendale al Centro Informazioni Turistiche di Fidenza 
Village.



I PRIVILEGI PER I TESSERATI

Partecipazione ad eventi esclusivi
Inviti ad eventi privati con promozioni dedicate ed esperienze 
esclusive in specifiche occasioni come il weekend di Corporate 
Days e la settimana di Private Sale. Inoltre, i benefici si 
moltiplicano durante il Summer Festival a Fidenza Village e 
Christmas Corporate Programme.
Gli inviti verranno trasmessi all’azienda secondo le modalità 
concordate.

Shopping Express® da Milano gratuito
Il servizio di Transfer dedicato che collega tutti i giorni il centro 
di Milano a Fidenza Village con partenza alle ore 9.45 da 
Piazza Duomo e alle 10.15 da Piazza Repubblica e rientro da 
Fidenza Village alle 17.30. Codice promozionale CORPORATEFV 
per la prenotazione sul sito: 
https://www.fidenzavillage.com/prenota

https://travel.fidenzavillage.com/it/servizi/chic-travel/shop/shopping-express


GRAZIE

Rossana Iezza 
Business Development Manager 
RIezza@valueretail.com
0524 33551

Per ulteriori informazioni contattare:

Beatrice Corazza 
PR & Communication
BCorazza@valueretail.com
0524 33551

Ilenia Dell’Utri
VIP Manager
IDellutri@valueretail.com
0524 33551
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