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Valdichiana Outlet Village alla Dakar 

 
Nel 2016, la nascita di “Land of Fashion
Village,la volontà divoler essere sempre più vicino alla sua “land”, al suo territorio
l’obiettivo di portarlo sempre più alla luce della ribalta, andando a supportare pro
ampio respiro. Il 2017 si apre 
sponsorizzazione del navigatore 
partenza della Dakar 2017. Nella categoria “car”
italiani, ma solo uno è aretino a
Stefano Rossi(navigatore). Il numero da cercare sulla fianca
Land Cruiser L200 8V, sarà il 381
 
La Dakar è una competizione leggendaria, 
Sud America su un tracciato spettacolare ed estremo
Argentina: “Un team aretino 
Village” - annuncia il Center Manager
parte in questa straordinaria avventura
Valdichiana Outlet Village fino in Sud America
sull’Eurocargo, ma anche su 
“Questa raid marathon” – aggiunge 
Outlet Village – verrà da noi seguita quotidianamente attraverso la pagina FB Valdichiana 
Outlet sulla quale pubblicheremo in tempo reale le notizie fresche di fuso orario in arr
oltre oceano, seguiteci!”. “Sarà un
anche per il territorio. Il legame con la Dakar non terminerà il 14 gennaio, data di chiusura 
della gara, ma proseguirà per tutto il 2017 con una sorpresa
appassionati di “deserto e motori”, 
Fondazione Fabrizio Meoni, l’indimenticato plurivincitore
 
“La Dakar è per noi piloti quello che le Olimpiadi rappresentano per un atleta
navigatore Stefano Rossi - una gara spettacolare che dà
disciplina sportiva importante come il Fuoristrada 4x4 e agli sponsor che la sostengono
 
“La Dakar ti prende e non ti lascia più
esperienza di vita e un imperdibile momento di full immersion con motori in mezzo alla 
natura, una natura spesso complicata e ostica, ma sempre una grandissima sfida, il cui 
unico obiettivo è arrivare alla fine, cosa non facile. Certo, per partecip
mezzi, sponsor tecnici e risorse non indifferenti: voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno 
sostenuto in questa spedizione, 
affiancarci e scommettere con noi in questa av
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alla Dakar 2017 con l’aretino Stefano Rossi del team 

Land of Fashion” va a suggellare, per 
essere sempre più vicino alla sua “land”, al suo territorio

l’obiettivo di portarlo sempre più alla luce della ribalta, andando a supportare pro
si apre subito con un importante tassello in questa direzione: la 

sponsorizzazione del navigatore Stefano Rossi, in forza al team Marrini
Nella categoria “car”, sono 79 i team iscritti

ma solo uno è aretino al 100%, quello composto da Stefano Marrini
. Il numero da cercare sulla fiancata di una nuovissima 

381 e sul truck Iveco di assistenza. 

una competizione leggendaria, l’edizione 2017 si terrà dal 2 al 14 gennaio in 
Sud America su un tracciato spettacolare ed estremo, attraverso Paraguay, Bolivia ed 

 non poteva non essere sostenuto dal 
annuncia il Center Manager Riccardo Lucchetti - “Abbiamo voluto fare la nostra 

parte in questa straordinaria avventura, tanto da portare il nostro territorio
fino in Sud America: campeggerà non solo sulla Toyota e 

che su tuta e casco di Stefano Rossi in partenza da Asuncion
aggiunge Veronica Castelli, Marketing Manager Valdichiana 

verrà da noi seguita quotidianamente attraverso la pagina FB Valdichiana 
Outlet sulla quale pubblicheremo in tempo reale le notizie fresche di fuso orario in arr

“Sarà un’emozione unica seguire la gara, non solo per noi
anche per il territorio. Il legame con la Dakar non terminerà il 14 gennaio, data di chiusura 
della gara, ma proseguirà per tutto il 2017 con una sorpresa nell’outlet per tutti gli 

motori”,  probabilmente a fine primavera, inco
, l’indimenticato plurivincitore castiglionese

La Dakar è per noi piloti quello che le Olimpiadi rappresentano per un atleta
una gara spettacolare che dà il giusto merito mediat

importante come il Fuoristrada 4x4 e agli sponsor che la sostengono

La Dakar ti prende e non ti lascia più - dichiara il pilota Stefano Marrini
esperienza di vita e un imperdibile momento di full immersion con motori in mezzo alla 
natura, una natura spesso complicata e ostica, ma sempre una grandissima sfida, il cui 
unico obiettivo è arrivare alla fine, cosa non facile. Certo, per partecipare occorrono uomini, 

sponsor tecnici e risorse non indifferenti: voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno 
sostenuto in questa spedizione, in particolare Valdichiana Outlet Village, che ha deciso di 
affiancarci e scommettere con noi in questa avventura”.  

Contatti stampa: Guido Albucci – guido@venti5.it – 339 7799370

con l’aretino Stefano Rossi del team Marrini 

, per Valdichiana Outlet 
essere sempre più vicino alla sua “land”, al suo territorio, con 

l’obiettivo di portarlo sempre più alla luce della ribalta, andando a supportare progetti ad 
importante tassello in questa direzione: la 

Marrini nella griglia di 
team iscritti, di cui 6 sono 

Stefano Marrini(pilota) e 
di una nuovissima Toyota 

al 2 al 14 gennaio in 
attraverso Paraguay, Bolivia ed 

non poteva non essere sostenuto dal Valdichiana Outlet 
Abbiamo voluto fare la nostra 

il nostro territorio, attraverso il logo 
campeggerà non solo sulla Toyota e 

partenza da Asuncion.” 
Marketing Manager Valdichiana 

verrà da noi seguita quotidianamente attraverso la pagina FB Valdichiana 
Outlet sulla quale pubblicheremo in tempo reale le notizie fresche di fuso orario in arrivo da 

non solo per noi, ma 
anche per il territorio. Il legame con la Dakar non terminerà il 14 gennaio, data di chiusura 

nell’outlet per tutti gli 
collaborazione con la 

castiglionese della Dakar.” 

La Dakar è per noi piloti quello che le Olimpiadi rappresentano per un atleta – dichiara il 
il giusto merito mediatico ad una 

importante come il Fuoristrada 4x4 e agli sponsor che la sostengono”. 

Stefano Marrini - è una grande 
esperienza di vita e un imperdibile momento di full immersion con motori in mezzo alla 
natura, una natura spesso complicata e ostica, ma sempre una grandissima sfida, il cui 

are occorrono uomini, 
sponsor tecnici e risorse non indifferenti: voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno 

Valdichiana Outlet Village, che ha deciso di 

339 7799370 


