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SHOPPING EXPERIENCE

GRATIS

Farsi un regalo è semplice e vantaggioso: la nostra esclusiva 
Shopping Card renderà il tuo day off ancora più speciale.

Il Pacchetto Shopping Experience comprende:

  Shopping Card fruibile all’interno di San Marino Outlet Experience presso le boutiques aderenti e presso le 

Aziende esterne convenzionate da San Marino Outlet Experience;

La Shopping Card offre una riduzione del 10% dal prezzo Outlet, applicabile ad una selezione specifica 

di prodotti o su tutta la merce in vendita, esclusi gli articoli già in saldo o promozione. Ha una validità giornaliera 
(utilizzabile solo nel giorno dell’attivazione).
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EXCLUSIVE SHOPPING EXPERIENCE 
Half Day

150 
a persona 

Fare shopping diventa un’esperienza esclusiva: una giornata 
di relax, uno stop dalla vita frenetica di tutti i giorni…prenditi 
un momento tutto per te.
Avrai accesso alla VIP Lounge, dove un team dedicato 
si prenderà cura di te, riceverai uno speciale Gift e molto altro 
ancora.

L’Experience exclusive Shopping comprende:

VIP Card fruibile all’interno di San Marino Outlet Experience presso le boutiques aderenti 

e utilizzabile presso le Aziende esterne convenzionate da San Marino Outlet Experience;

Accesso alla VIP Lounge di San Marino Outlet Experience (3 ore);

Gift San Marino Outlet Experience;

 Servizio Hands Free Shopping;

  Voucher € 20 a persona spendibile presso i Ristoranti di San Marino Outlet Experience;

La VIP Card offre una riduzione del 10% dal prezzo Outlet, applicabile ad una selezione specifica di prodotti 

o su tutta la merce in vendita, esclusi gli articoli già in saldo o promozione.
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VIP SHOPPING EXPERIENCE 
Half Day

390 
a persona 

VIP per un giorno: non dovrai pensare a niente, solamente 
a rilassarti e a vivere a pieno questa esperienza esclusiva.
Tra i vari benefit a te dedicati, la consulenza personalizzata 
di un esperto Personal Shopper che saprà guidarti durante i tuoi 
acquisti e ti aiuterà a rinnovare e perfezionare la tua immagine 
rendendo il tuo look unico e inimitabile.

L’Experience VIP Shopping comprende:

  VIP Card fruibile all’interno di  San Marino Outlet Experience presso le boutiques aderenti 

e utilizzabile presso le Aziende esterne convenzionate da San Marino Outlet Experience;

Accesso alla VIP Lounge di San Marino Outlet Experience (3 ore);

Gift San Marino Outlet Experience;

 Servizio Hands Free Shopping;

 Servizio Personal Shopper a disposizione per 3 ore;

  Voucher €20 a persona spendibile presso i Ristoranti di San Marino Outlet Experience;

La VIP Card offre una riduzione del 10% dal prezzo Outlet, applicabile ad una selezione specifica di prodotti o 

su tutta la merce in vendita, esclusi gli articoli già in saldo o promozione.

È obbligatoria la prenotazione 72 ore prima della fruizione dei servizi.
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SHOPPING IN LOVE EXPERIENCE 
Half Day

550 
a coppia 

Non esiste nulla di meglio che vivere una meravigliosa giornata 
di shopping in compagnia della persona che si ama. San Marino 
Outlet Experience offre la possibilità di regalarvi un momento 
speciale e indimenticabile da trascorrere in coppia, coccolati dai 
numerosi servizi su misura in un’atmosfera davvero esclusiva.

L’Experience Shopping In Love comprende:

  Shopping Card fruibile all’interno di San Marino Outlet Experience presso le boutiques aderenti 

e utilizzabile presso le Aziende esterne convenzionate da San Marino Outlet Experience;

Accesso alle VIP Lounges di San Marino Outlet Experience per 5 ore;

Welcome nelle VIP Lounges con accoglienza dedicata;

 Servizio Hands Free Shopping;

 Servizio Personal Shopper a disposizione per 2 ore;

 Light Lunch presso le VIP Lounges con maggiordomo a disposizione durante 

il pranzo (bevande escluse);

La Shopping Card offre una riduzione del 10% dal prezzo Outlet, applicabile ad una selezione specifica 

di prodotti o su tutta la merce in vendita, esclusi gli articoli già in saldo o promozione.

È obbligatoria la prenotazione 72 ore prima della fruizione dei servizi.
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SHOPPING & WELLNESS EXPERIENCE 
Full Day

120 
a persona 

Shopping e benessere, la combo perfetta per una pausa 
dalla routine: una passeggiata nella magica atmosfera di San 
Marino Outlet Experience alla scoperta delle migliori firme 
internazionali e, per concludere, un momento di totale relax 
e wellness presso il Centro Mességué di San Marino.

L’Experience Shopping & Wellness comprende:

  Shopping Card fruibile all’interno di San Marino Outlet Experience presso le boutiques aderenti e utilizzabile 

presso le Aziende esterne convenzionate da San Marino Outlet Experience;

  Voucher Food € 20 a persona spendibile presso i Ristoranti di San Marino Outlet Experience; 

Voucher SPA € 100 a persona spendibile presso il Centro Mességué di San Marino;

La Shopping Card offre una riduzione del 10% dal prezzo Outlet, applicabile ad una selezione specifica di 

prodotti o su tutta la merce in vendita, esclusi gli articoli già in saldo o promozione.

È escluso il trasporto da San Marino Outlet Experience al Centro Mességué. 

Possibilità di trasferimento privato su richiesta. 

È obbligatoria la prenotazione 72 ore prima della fruizione dei servizi.
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ADDIO AL NUBILATO EXPERIENCE 
Full Day

290 
a persona 

Il barchelorette party che non ti aspetti: una giornata speciale 
all’insegna dello shopping, del divertimento e del benessere 
in compagnia delle amiche.
Tanti benefit esclusivi per far vivere alla futura sposa una festa 
indimenticabile.
L’Experience Addio al nubilato comprende:

  Shopping Card fruibile all’interno di San Marino Outlet Experience presso le boutiques aderenti 

e utilizzabile presso le Aziende esterne convenzionate da San Marino Outlet Experience;

Accesso alle VIP Lounges di San Marino Outlet Experience;

Welcome Drink presso le VIP Lounges (prosecco per brindisi);

 Servizio Hands Free Shopping;

 Servizio Consulenza Immagine per la sposa a disposizione per 2 ore;

Light Lunch presso le VIP Lounges (bevande escluse);

 1 Voucher SPA che comprende: 1 massaggio a persona presso il Giardino del Silenzio del Centro Mességué, 

utilizzo della Vasca Idromassaggio presso il Roof Garden e 1 Light Refreshment (bevande escluse);

La Shopping Card offre una riduzione del 10% dal prezzo Outlet, applicabile ad una selezione specifica di prodotti 

o su tutta la merce in vendita, esclusi gli articoli già in saldo o promozione.

È escluso il trasporto da San Marino Outlet Experience al Centro Mességué. 

Possibilità di trasferimento privato su richiesta. 

È obbligatoria la prenotazione 72 ore prima della fruizione dei servizi.
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SHOPPING CON LE AMICHE EXPERIENCE 
Half Day

170 
a persona 

Una giornata in perfetto stile “Sex and the city”: alla scoperta 
delle ultime novità della moda internazionale in compagnia 
delle amiche di una vita.
Un team dedicato si prenderà cura di voi nelle esclusive VIP 
Lounges e un consulente immagine sarà a vostra completa 
disposizione per rendere unico il vostro look.

L’Experience Shopping con le Amiche comprende:

  Shopping Card fruibile all’interno di San Marino Outlet Experience presso le boutiques aderenti 

e utilizzabile presso le Aziende esterne convenzionate da San Marino Outlet Experience;

Accesso alle VIP Lounges di San Marino Outlet Experience;

Welcome Drink presso le VIP Lounges;

 Servizio Hands Free Shopping;

 Servizio Consulenza Immagine a disposizione per 2 ore;

Voucher Food € 20 a persona spendibile presso i Ristoranti di San Marino Outlet Experience;

La Shopping Card offre una riduzione del 10% dal prezzo Outlet, applicabile ad una selezione specifica di prodotti 

o su tutta la merce in vendita, esclusi gli articoli già in saldo o promozione.
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SHOPPING BY NIGHT*

90 
a persona 

Una serata indimenticabile nella magica cornice di San Marino 
Outlet Experience come non lo hai mai visto: una shopping 
experience notturna resa ancora più speciale dall’esclusivo 
aperitivo servito presso le VIP Lounges.
Vedere le architetture del centro illuminate dai raggi lunari 
è un’occasione unica e irripetibile.

L’Experience Shopping by Night comprende:

  Shopping Card fruibile all’interno di San Marino Outlet Experience presso le boutiques aderenti 

e utilizzabile presso le Aziende esterne convenzionate da San Marino Outlet Experience;

Accesso alle VIP Lounges di San Marino Outlet Experience dalle ore 18:00;

Aperitivo San Marino Outlet Experience presso le VIP Lounges;

Voucher Food € 20 a persona spendibile presso i Ristoranti di San Marino Outlet Experience;

La Shopping Card offre una riduzione del 10% dal prezzo Outlet, applicabile ad una selezione specifica di prodotti 

o su tutta la merce in vendita, esclusi gli articoli già in saldo o promozione.

*L’Experience Shopping By Night è valida solo nei periodi in cui l’Outlet effettua orario notturno.
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VIP LOUNGES
Vivi una Shopping Experience unica e lasciati trasportare da una magia contagiosa, 
grazie agli esclusivi brand nazionali ed internazionali presenti all’interno delle 
nostre prestigiose boutique, prima di rilassarti nelle nostre eleganti VIP Lounges.

Le nostre Vip Lounges sono il luogo ideale per immergerti in un ambiente 
riservato, estremamente accogliente, dall’atmosfera raffinata. Entrambe offrono il 
massimo del comfort, per farti sentire a casa e coccolarti con servizi su misura. 

All’interno delle nostre VIP Lounges il concetto di Shopping Experience trova una 
nuova definizione: finemente progettate con dettagli sartoriali, che rendono gli 
arredamenti oggetti di design, presentano caratteristiche originali, proprio come 
l’esperienza che vivrai nel nostro Outlet. 

Dopo una prima consulenza, realizzata in previsione del tuo appuntamento, il 
nostro team di Personal Shoppers presenterà un’attenta selezione di capi in linea 
con il tuo stile, studiata per soddisfare le tue esigenze, e rendere la tua esperienza 
nelle nostre Vip Lounges indimenticabile.

Ogni spazio ed esperienza è l’espressione di un carattere forte, di uno stile senza 
tempo e di un indiscutibile fascino. 

Benvenuto!

VIP BENEFIT
Servizio accoglienza

Posto auto riservato

Light Refreshment & Snack 

Bevande analcoliche

Corner tè e caffè 

Giornali e riviste internazionali in omaggio

Television

Spogliatoio separato

Angolo cottura

Bagno privato

Articoli da bagno e asciugacapelli

Cuccia luxury per cani 

WiFi

Aria condizionata

Terrace Smoking Area
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MENÙ À LA CARTE 
DEI SERVIZI
Personalizza la tua Shopping Experience 
per renderla unica ed inimitabile.

Di seguito l’elenco dei servizi esclusivi disponibili presso San Marino Outlet Experience, 

da abbinare alle Experiences secondo i tuoi desideri.

a persona ½ giornata 
3 ore

1 giornata 
6 ore 1 ora

Vip Lounge Donna o Uomo
Include Servizio Accoglienza dedicato 
con light refreshment

200 € 350 € 80 €

Hands Free Shopping 10 € 20 € 10 €

Deposito bagagli 4 € a collo 2 € a casco

Personal Shopper 180 € 300 € 120 €

Personal Shopper a coppia 250 € 370 € 150 €

Maggiordomo 180 € 300 € 120 €

a persona

Voucher Food
Spendibile in uno dei ristoranti di San Marino Outlet Experience

20 €

Welcome Coffee
Servito con piccola pasticceria

10 €

Welcome Cocktail
Servito con appetizers e canapé

da 15 €

Light Lunch servito in VIP Lounge
(da abbinare all’affitto della VIP Lounge) Bevande escluse

da 40 €

Fresh Fruit Selection da 15 €

Praline Cioccolato & Bonbons da 25 €

Bouquet di Fiori freschi da 20 €

Torta 
Anniversario, Compleanno, Ricorrenza

da 20 €

Champagne da 130 €

Food for Dog da 10 €



PER INFORMAZIONI:

Email: experience@esatourgroup.com 
Telefono: +39 0721-404959

 Esatour SRL 
Viale Mameli 72/c - 61121 

Pesaro (PU) - Italia

mailto:experience@esatourgroup.com
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