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I VIDEO DI OGGI




Barbara D'Urso, ennesima lite in
diretta tv: la principessa e la marche…













Angelo Cofone, il comizio del
candidato al Comune di Acri è tragi…

Cristina Buccino super sexy e…
scatenata! Il video del ballo è sensu…

Belen Rodriguez, l'abitino corto (e
scollato) le gioca un brutto scherzo:…
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NOTIZIA DI OGGI

Dal 10 giugno al Foxtown sconti del 70%
sul prezzo dell’outlet. E dopo lo
shopping, gita al Monte Generoso, gratis
09 giugno 2017
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Arrivano i Rich Kids svizzeri: doccia
con lo champagne, biliardino in oro e…
lusso sprecato – LEGGI | FOTO |
VIDEO
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Se la gita, appena oltre il con ne italo svizzero, non fosse abbastanza allettante, sappiate che
da sabato 10 giugno a domenica 27 agosto 2017, i negozi del Mall praticheranno sconti, no al
70% sul prezzo dell’outlet. A ventun anni dalla sua apertura l’Outlet modi ca anche gli spazi che
circondano l’edi cio, riconoscibile dalla ormai famosa volpe. Le facciate principali sono
sottoposte a un restyling, e per completare il nuovo look sono previsti interventi di arredo
urbano, la realizzazione di una piazza, la creazione di aree verdi e fontane con giochi d’acqua.
Un ulteriore motivo per fare acquisti al FoxTown? Fino al 30 giugno, con una spesa di almeno
150 franchi, in uno degli stores, i clienti riceveranno in regalo un biglietto A/R per una visita alla

La sindaca analcolica

Renzi: non chiediamo decreto, la legge
elettorale c’è già

Codice abbonamento:

C’è solo l’imbarazzo della scelta, per gli amanti dello shopping, al FoxTown
Factory Stores di Mendrisio. Con 250 brands in 160 negozi è impossibile non
trovare quello che cercate.

Catherine Zeta-Jones mostra la sua
immensa cabina armadio. Guarda il
video
Guarda
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vetta del Monte Generoso, principale cima panoramica del Canton Ticino. Il Monte Generoso è
il protagonista indiscusso dell’anno, grazie alla recente inaugurazione del “Fiore di pietra”,
situato a 1704 metri, che con i suoi due ristoranti offre un panorama a 360°. L’edi cio porta la
rma dell’architetto elvetico Mario Botta.
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L'incredibile storia delle
siamesi Abby e Brittany
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Botte in diretta tv alle spalle
dell'inviato di Mentana (che
non perde la calma) Il video
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I trucchi per pulire il
bagno velocemente
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La Chiesa Cattolica ci
spiega il progetto dell'8
per mille
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OGGI CONSIGLIA

Il colore più cool? È
l’azzurro di Brigitte
Macron, Melania…

SUGGERITI DALLA REDAZIONE

Gara di cucina sotto la
luna tra Roberta Capua e
Chicco Cerea. Si…

SUSANNA TAMARO
Dal 25 maggio in edicola
con OGGI e Corriere della
Sera la collana completa dei
libri dell’autrice di Va’ dove
ti porta il cuore

ANIMALI
La raccolta di libri di Danilo
Mainardi, per comprendere
un universo emozionante,
storie ricche di talenti,
astuzie e capacità
sorprendenti
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Charlene Wittstock
mamma dolcissima con
la figlia Gabriella: la…

Manila Nazzaro: da Miss
Italia, a Mezzogiorno in
famiglia, al…
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Laura Pausini, il dolore
Elena Santarelli, giochi e
per la morte della
baci in spiaggia con il
nipotina di soli 3 anni:… marito Bernardo…

