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12 settembre - 2 ottobre 2022

24- 25 settembre: 
appuntamento in Village per 
dare un tocco di stile ai tuoi 

look per l’autunno

gli OUTFIT perfetti
per RIPARTIRE con ENERGIA



Settembre è il mese del cambiamento e dei nuovi propositi! 

Momento di grande energia in cui tutto riparte: il lavoro, la scuola, 

la quotidianità… E allora START AND GO!

GLI OUTFIT DI SETTEMBRE?
SI RIPARTE CON ENERGIA!

Anche se un pezzetto di cuore è rimasto nell’allure vacanziera, si sente forte la voglia di 

ricominciare, di mettere a frutto tutta l’energia e la carica accumulata, ed è questo il 

momento giusto per  cavalcare l’onda e sfruttare questa voglia di cambiamento 

per fare un refresh di quella che è la nostra immagine abituale!

Parola d’ordine,  RINNOVARE!

Quale modo migliore per ripartire, se non mettendo mano ai capi del guardaroba?

Apri le ante dell’armadio e divertiti…

Tips

Tanti tantissimi capi! Come capire 

quando e quali capi dovrebbero uscire 

dal tuo guardaroba?

La regola vuole che se un capo non è stato in-

dossato nelle ultime due stagioni, deve 

trovare un’altra collocazione, e probabilmente un 

altro guardaroba in cui stare.  



GLI OUTFIT DI SETTEMBRE?
SI RIPARTE CON ENERGIA!

Qual è il motivo per cui non utilizzi più un capo del guardaroba?

•Non riesci a trovare il modo di abbinarlo come vorresti.

•Non ti rappresenta più.

In caso tu non riesca ad abbinarlo come vorresti ma si trova nel tuo guar-

daroba, probabilmente è un capo che ti occorre e a cui sei affezionata.

Potresti quindi “salvarlo” reinventandolo,  

con una personalizzazione che ti 

caratterizzi di più, oppure affidarti ad 

una style coach che ti fornisca l’ispi-

razione per nuovi abbinamenti a cui non 

avresti pensato.

Se non ti rappresenta più, come 

anche in caso di capi rovinati, invece 

di buttarlo ti consigliamo di informati sui 

numerosi programmi di riciclo esi-

stenti e dare così il tuo contributo in ter-

mini di sostenibilità ambientale. 



GLI OUTFIT DI SETTEMBRE?
SI RIPARTE CON ENERGIA!

Passiamo ora alla parte creativa

Come scegliere i capi per rinnovare il tuo guardaroba? 

Mano a carta e penna, oppure, per i più digitali, mano allo smartphone:

Modalità lista!

Tips

•Per non disperdere le energie ed essere sicuro di 

tornare soddisfatto dal tuo shopping, può essere in-

fatti molto utile fare una breve lista dei 

capi che vorresti aggiungere al tuo guardaroba.

•Per più meticolosi, o se non avete ancora le idee 

chiare su come vi piacerebbe rinnovare il guardaro-

ba, potete creare il vostro archivio digitale di 

«Inspiration» salvando sullo smartphone le 

foto di outfit trovate in rete che vi col-

piscono di più.

Divertitevi a creare la vostra lista di capi must have! 

Noi di Sicilia Outlet Village con l’aiuto della nostra Style coach Elisa,

vi diamo nelle prossime pagine il nostro consiglio sui capi che non possono 

mancare nel nostro guardaroba «rinnovato».

Non vediamo l’ora di accogliervi nei nostri store,

ed aiutarvi nelle scelte del vostro Shopping preferito! 



shoppingLIST
Quali capi non possono mancare sulla tua lista

per il rinnovo del tuo guardaroba?

Di seguito alcuni consigli di stile di Elisa e Sicilia Outlet Village.

Buona lettura e buono shopping!



In tessuto tinta unita oppure con 
una texture leggera, è il capo 
che  in ufficio ti conferisce subi-
to il giusto tono professionale, e ti 
può risolvere in modo stiloso, un 
semplice outfit , jeans e scarpa da 
ginnastica.

Immancabile in ogni guardaroba, 
un passpartout da indossare sia 
in ufficio che nel tempo libero. 
Spazio e stile sempre con te!

GIACCA

BORSA

SHOPPING LIST
I MUST HAVE PER LEI

Sempre più utilizzate in 
ufficio, anche  per sdram-

matizzare un tailleur, 
sono indispensabili  tutti i 
giorni, se vuoi essere chic 

e comoda.

Il suggerimento di Elisa:
I 3 capi che non possono mancare sulla shopping list per il rinnovo del guardaroba.

SNEAKERS



In ufficio e per le tue uscite del 
week end, comodità e stile in un 
accessorio di qualità, che ti per-
mette di avere quanto ti occorre, 
in modo comodo e funzionale.

Comodo ed adattabile a più 
stili! In ufficio sarà perfetto 

con la giacca, nel tempo 
libero un maglioncino di filo 

completerà l’outfit.

ZAINO

PANTALONE CHINO

SHOPPING LIST
I MUST HAVE PER LUI

Da averne almeno in 2 colori, è un capo indispensabile 
in ufficio e per darti un tono nel tempo libero. 

  Ricorda che quella azzurra, da galateo,
  non può essere indossata dopo le ore 18:00.

Il suggerimento di Elisa:
I 3 capi che non possono mancare sulla shopping list per il rinnovo del guardaroba.

CAMICIA



Sempre presente nel guar-
daroba dei bambini, che si 
divertiranno a sceglierla del 
loro colore preferito. Sarà 
fedele compagna di corse 
e di giochi spericolati, assi-
curando comodità e presa 
con il terreno.

Sono le supercolorate quelle 
preferite dai ragazzi, comode, 
calde, versatili, da indossare  
in outfit con il jeans o con un 
pantalone in felpa, per l’ora di 
ginnastica a scuola.

SNEAKERS FELPA

SHOPPING LIST
I MUST HAVE TEENS E BAMBINA

La felpa è un capo che ogni 
bambino ama, grazie al 
tessuto morbido che regala 
libertà di movimento. Piace 
anche alle mamme, e per 
ogni evenienza, si ripiega 
facilmente in borsa.

Indispensabile a scuola per porta-
re in modo stiloso i libri. Comodo 
anche con lo scooter e per gite 
fuoriporta.

Il suggerimento di Elisa:
I 2 capi bambina e i 2 capi teenagers che non possono mancare sulla shopping list.

FELPA

ZAINO



Non esiste la parola teenager se non 
c’è un jeans nel suo guardaroba!  

Colore e vestibilità giuste, saranno 
quei fattori che ti faranno giocare a 

scegliere il tuo jeans perfetto!

JEANS REGULAR

La versatilità di questo capo, lo rende 
tra i più amati. Da indossare come 

capo unico, o con la camicia al di 
sotto, in un attimo veste di personali-
tà. Scegli la stampa che più ti piace! 

FELPA GIROCOLLO

SHOPPING LIST
I MUST HAVE TEENS E BAMBINO

Il suggerimento di Elisa:
I 2 capi bambino e i 2 capi teenagers che non possono mancare sulla shopping list.

Il materiale caldo, la vestibili-
tà  che gli permette di  essere 
sovrapposto, e il cappuccio, sono 
le caratteristiche che candidano 
questo capo ad essere sempre 
presente nel guardaroba del tuo 
bambino ma anche teenager.

GILET CON CAPPUCCIO

Funzionale e calda, è indi-
spensabile quando il freddo 
si fa più intenso. Perfetta per 
la scuola, fondamentale nel 
tempo libero e nelle vacanze 
invernali.

COMPLETO FELPATO



LOOK UFFICIO PER LEI
stile classico 

Trench Luxury cotton nero.

Prezzo Retail 448.00 €
Prezzo Outlet € 291.00 €

Giacca greysh check doppio 
petto con bottoni logati.

Prezzo Retail 378.00 €
Prezzo Outlet 246.00 €

Maglia body parade blue, 
spalline strutturate.

Prezzo Retail 228.00 €
Prezzo Outlet 148.00 €

Pantaloni greysh check 
regular fit vita alta.

Prezzo Retail 218.00 €
Prezzo Outlet 142.00 €



Scarpe alte alla caviglia con chiusura 
a strappi e punta quadrata.

Prezzo Retail 348.00 €
Prezzo Outlet 226.00 €

Borsa nera in pelle indossabile da 
entrambi i lati e dettagli logati.

Prezzo Retail 228.00 €
Prezzo Outlet 148.00 €

Sneakers in pelle bianca 
e finiture nero.

Prezzo Retail 228.00 €
Prezzo Outlet 148.00 €

LOOK UFFICIO PER LEI
stile classico 



Felpa con cappuccio.

Prezzo Retail 96.00 €
Prezzo Outlet 67.20 €

Jeans blu scuro.

Prezzo Retail 139.00 €
Prezzo Outlet 97.30 €

Zaino.

Prezzo Retail 86.00 €
Prezzo Outlet 60.20 €

LOOK SCUOLA PER LEI
teenager 



Maglietta girocollo.

Prezzo Retail 17.95 €
Prezzo Outlet 12.50 €

Felpa fuxia con zip e cappuccio.
Prezzo Retail 39.95 €
Prezzo Outlet 24.90 €

Camicia jeans.

Prezzo Retail 49.95 €
Prezzo Outlet 34.90 €

Jeans chiaro
vestibilità regolare.

Prezzo Retail 39.95 €
Prezzo Outlet 24.90 €

LOOK SCUOLA PER LEI
bambina 



Felpa di cotone, stampa fiori di pesco.

Prezzo Retail 105.00 €
Prezzo Outlet 68.50 €

Giacca denim super stretch. 
Prezzo Retail 219.00 €
Prezzo Outlet 142.50 €

Sneaker chunky cristalli,
stringhe e strip.

Prezzo Retail 198.00 €
Prezzo Outlet 129.00 €

Jeans super strech
5 tasche.

Prezzo Retail 155.00 €
Prezzo Outlet 101.00 €

LOOK SCUOLA PER LEI
bambina 



LOOK UFFICIO PER LUI
stile classico 

Giacca informale, colore blu denim.

Prezzo Retail 411.00 €
Prezzo Outlet 268.00 €
Special Price 214.40 €

Cravatta 100% pura seta.

Prezzo Retail 99.00 €
Prezzo Outlet 64.00 €
Special Price 32.00 €

Camicia 100% cotone, vestibilità custom.

Prezzo Retail 120.00 €
Prezzo Outlet 78.00 €
Special Price 29.00 €

Pantalone chino slim. 
Prezzo Retail 227.00 €
Prezzo Outlet 148.00 €
Special Price 118.40 €



Maglia girocollo.

Prezzo Retail 135.00 €

Prezzo Outlet 85.00 €

Pantaloni regular fit in cotone.

Prezzo Retail 119.00 €

Prezzo Outlet 75.00 €

LOOK UFFICIO PER LUI
stile casual 



Felpa girocollo con logo.

Prezzo Retail 99.90 €
Prezzo Outlet 69.90 €

Jeans regular con abrasioni.

Prezzo Retail 128.00 €
Prezzo Outlet 89.90 €

LOOK SCUOLA PER LUI
teenager 



Maglietta girocollo.

Prezzo Retail 17.95 €
Prezzo Outlet 12.50 €

Felpa girocollo bordeaux.

Prezzo Retail 34.95 €
Prezzo Outlet 24.40 €

Berretto blu logato.

Prezzo Retail 14.95 €
Prezzo Outlet 10.00 €

Giubbotto smanicato blu.

Prezzo Retail 44.95 €
Prezzo Outlet 31.40 €

Jeans con laccio
regolabile in vita.

Prezzo Retail 34.95 €
Prezzo Outlet 24.40 €

LOOK SCUOLA PER LUI
bambino 



T-Shirt cotone
manica lunga con polsino.

Prezzo Retail 60.00 €
Prezzo Outlet 42.90 €

Felpa 100% cotone
con cappuccio.

Prezzo Retail 149.00 €
Prezzo Outlet 105.90 €

Gilet nylon double face con cappuccio.

Prezzo Retail 134.00 €
Prezzo Outlet 98.90 €

Pantalone 5 tasche slim fit.

Prezzo Retail 110.00 €
Prezzo Outlet 71.90 €

LOOK SCUOLA PER LUI
bambino 



Felpa girocollo
baby boy 100% cotone.

Prezzo Retail 49.23 €
Prezzo Outlet 32.00 €

T-shirt manica lunga
con logo centrale.

Prezzo Retail 41.50 €
Prezzo Outlet 17.00 €

Pantalone felpato
baby boy 100% cotone.

Prezzo Retail 41.54 €
Prezzo Outlet 17.00 €Completo felpato

baby boy 100% cotone.

Prezzo Retail 90.77 €
Prezzo Outlet 59.00 €

LOOK SCUOLA PER LUI
bambino 



Zaino.

Prezzo Retail 750.00 €
Prezzo Outlet 349.00 €

Borsa donna.

Prezzo Retail 550.00 €
Prezzo Outlet 289.00 €

Borsa laptop.

Prezzo Retail 250.00 €
Prezzo Outlet 159.00 €

Astuccio.

Prezzo Retail 95.00 €
Prezzo Outlet 59.00 €

Marsupio.
Prezzo Retail 495.00 €
Prezzo Outlet 269.00 €

ACCESSORI ufficio 



Zaino donna in pelle.

Prezzo Retail 514.00 €
Prezzo Outlet 334.00 €
Special Price 267.00 €

Bag Core soft.

Prezzo Retail 325.00 €
Prezzo Outlet 211.00 €
Special Price 169.00 €

Borsa laptop.

Cartella in pelle.

Prezzo Retail 734.00 €
Prezzo Outlet 477.00 €
Special Price 382.00 €

Zaino.

Prezzo Retail 534.00 €
Prezzo Outlet 347.00 €
Special Price 242.00 €

ACCESSORI ufficio 



LOOK SCUOLA SCARPE
bambini 

Alfier girl Suede/nappa black/silver.

Prezzo Retail 54.90 €
Prezzo Outlet 38.00 €

Alfier boy Suede/Mesh Grey/red.

Prezzo Retail 64.94 €
Prezzo Outlet 45.00 €



RENDI unico IL TUO LOOK
 con stile e personalità 

“

E ora che hai scelto il tuo nuovo look per l’autunno
vieni a trovarci in Village il 24 e 25 settembre insieme

ad Aracne & co che personalizzerà i tuoi acquisti
e renderà ancor più unico il tuo stile!

Aracne & co nasce da un grande passio-
ne di Rita e Gianluca per il mondo fashion 
e con una visione ben definita, quella di ren-
dere esclusivo ogni prodotto per va-
lorizzare l’identità di ogni singolo 
cliente.
Realizza infatti prodotti di alta qualità, 
principalmente attraverso eleganti ricami a 
macchina e incisione a caldo su prodotti in 
pelle con foglia dorata o argentata.

Oppure scegliere il tuo charms 
iconico con incisione a caldo!

Con Aracne & co potrai personalizzare i tuoi acquisti 
con ricamo a macchina!



FOOD & wine
Prenditi una pausa con le proposte in abbinamento

di food&wine dei nostri punti ristoro



FOOD&WINE

PACCHERO CON BURRATA:

Paccheri trafilati al bronzo
con salsa di pomodorino datterino siciliano
burrata pugliese ed olio al basilico.

CA’PUCCINO

INVOLTINI:

Involtini di pollo con prosciutto e 
formaggio, rucola e pomodorini.

FUD SUD



FOOD&WINE

FRIED AND WINE:

Un calice di vino selezionato dalla nostra 
Cantina in food pairing con un cuoppo 
misto di verdure pastellate, polpetta di 
pesce spada, frittelle mignon di zucchine e 
gamberi, baccalà in pastella, mozzarelline 
panate e chips di patate.

GUSTA L’ISOLA

 “WINE A BIT”:

Un calice di vino selezionato dalla nostra 
Cantina in food pairing con un piatto 

degustazione: ricotta infornata, Provola dei 
Nebrodi Dop, sushi di mortadella di suino 

nero siciliano, mozzarelline impanate e 
baccalà in pastella.

SICILIA’S



FOOD&WINE

PIZZETTA:

Con speck, provola di Agerola, funghi porci-
ni e caciocavallo. La pizza è associata al vino 
Musita Bio Merlot.

RE NERO

SALUMI:

Crudo stagionato con burratina.

SYNBIO



FOOD&WINE

MO COMFORT

PARMIGIANA IN CARROZZA:

 Gustosissima parmigiana di melanzane avvolta 
da fette di pane croccante, immersa nel nostro 
ragù alla napoletana.

E per chi ha voglia di una pausa golosa, un suggerimento speciale...

CASSATELLA:

Cassatella con fichi e uva sultanina.

CASSATELLE

PRALINE AL LIQUORE:

Praline con cioccolato fondente e ripieni 
assortiti al rhum, alla grappa e alla sambuca.

LINDT



in collaborazione con


