IL VIAGGIATOR GOLOSO® INAUGURA IL 5 MARZO UN NUOVO
TEMPORARY STORE PRESSO SCALO MILANO OUTLET & MORE
A LOCATE DI TRIULZI
Presso il Temporary sarà possibile scoprire l’ampia selezione di delizie pasquali
firmate il Viaggiator Goloso®: squisite uova di cioccolato, colombe per tutti i gusti e
dolci pasquali 100% vegetali, oltre a due gustose novità nate dalla collaborazione
con la Veneranda Fabbrica del Duomo
Lo store, aperto 7 giorni su 7 dalle 10.00 alle 21.00, accompagnerà i clienti
alla scoperta delle eccellenze del brand
Locate di Triulzi, 4 marzo 2022 – il Viaggiator Goloso® fa il suo debutto con un nuovo Temporary
Store presso Scalo Milano Outlet & More (Via Milano, 5) a Locate di Triulzi, a due passi dalla città
di Milano, dove sarà possibile trovare ogni giorno una speciale selezione di prodotti, oltre che
tutte le deliziose proposte pasquali.
Presso il nuovo Temporary Store – aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 21.00 a partire da domani
sabato 5 marzo – sarà possibile scoprire la speciale linea di Pasqua firmata il Viaggiator Goloso®,
caratterizzata da un’ampia selezione di Colombe preparate con i migliori ingredienti accuratamente
selezionati, Dolci Pasquali 100% vegetali e le immancabili Uova di cioccolato al latte o extra
fondente, oltre a golose varianti tutte da provare. Tra la vasta proposta dedicata alla Pasqua 2022,
anche presso il Temporary Store il Viaggiator Goloso® di Scalo Milano Outlet & More a partire da
metà marzo sarà possibile trovare le due novità nate dalla collaborazione tra il Viaggiator Goloso®
e la Veneranda Fabbrica del Duomo: lo speciale “Uovo del Duomo” e un’esclusiva Colomba di alta
pasticceria firmata dallo chef stellato Gian Piero Vivalda. Acquistando i due prodotti, si contribuisce
ai lavori di restauro della Cattedrale e si ha diritto a uno speciale sconto del 20% da utilizzare presso
il Duomo Shop o sul sito www.duomoshop.com. Inoltre, all’interno dell’Uovo e della Colomba il
Viaggiator Goloso® è presente un coupon per l’ingresso omaggio alle Terrazze del Duomo,
rispettivamente per 1 e 2 persone.

Per maggiori informazioni: Claudio Motta – claudio.motta@melismelis.it; Giulia Feroleto – giulia.feroleto@melismelis.it

Ma non solo: tra gli scaffali del Temporary Store il Viaggiator Goloso® di Scalo Milano Outlet & More,
i clienti troveranno un’accurata selezione di prodotti in grado di soddisfare anche i palati più
esigenti. Tante specialità dolci e salate e delizie tutte da provare, grazie alle quali sarà possibile fare
un viaggio tra i sapori più autentici e genuini della tradizione: si spazia da golosi biscotti farciti a
specialità sott’olio, e ancora dagli spaghetti al nero di seppia a deliziose confetture e gustosi snack.
Unes
Unes, nata a Milano nel 1967 da un gruppo di piccoli imprenditori, è stata acquisita dal Gruppo Finiper nel 2002. Oggi è presente in
Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna con oltre 200 punti vendita diretti e franchising. Sul mercato italiano opera con diverse
insegne: U! Come tu mi vuoi - Supermercati all’insegna del servizio e dei prodotti freschi, con offerte promozionali quindicinali. U2
Supermercato coniuga la qualità dei supermercati Unes con la filosofia commerciale EDLP, che si declina in alcuni pillars fra i quali:
nessuna tessera fedeltà, niente volantini e attenzione all’ambiente. il Viaggiator Goloso®, il luogo del cibo felice, evoluzione del
marchio da brand di prodotto a insegna, offre un assortimento selezionato di prodotti sia freschi che confezionati. U2 Supermercato
è presente su Amazon Prime, servizio che permette di fare la spesa online e riceverla a casa, in un’ora, a Milano e Hinterland oltre
che nella città di Bergamo ed in alcuni cap della provincia. U2 Supermercato offre, inoltre, il servizio “Click. Ritira La Spesa” per
ordinare online e ritirare i propri acquisti presso il punto vendita. Il servizio di prenotazione della spesa online è disponibile anche
sull’App il Viaggiator Goloso®. il Viaggiator Goloso® è nato per soddisfare anche i palati più esigenti offrendo le specialità dei migliori
produttori accuratamente selezionati. La gamma copre la maggior parte delle categorie merceologiche alimentari e permette di
viaggiare attraverso le tradizioni culinarie del Belpaese con ricette legate alla tradizione e alla scoperta dei sapori più autentici. In
tutte le insegne del gruppo sono presenti le linee di prodotti a marchio privato: il Viaggiator Goloso®, Green Oasis e U! Confronta e
Risparmia. Unes conta su un organico di oltre 3.500 dipendenti e ha chiuso l’esercizio 2021 con un fatturato totale di circa 1,1 miliardi
di euro lordi.

Scalo Milano Outlet & More
Scalo Milano, sviluppato dal Gruppo Lonati, è l’unico outlet cittadino a soli 15 minuti dal centro di Milano. È in grado di offrire a ogni visitatore
un’esperienza di shopping e intrattenimento unica, grazie a un’offerta differenziata che comprende il meglio della moda, della ristorazione e del
design, oltre a un ricco calendario eventi.
L’outlet è composto da 150 negozi monomarca, di cui 15 ristoranti, di importanti brand italiani e internazionali: da Liu Jo a Nike, da Tommy Hilfiger a
Levi’s, fino a Fratelli Rossetti. Uno degli elementi che rendono unica l’offerta di Scalo Milano Outlet & More, è la presenza di
un’area Design con oltre 15 showroom monomarca che comprendono, tra gli altri, Kartell, Calligaris, Alessi, Scavolini. Scalo Milano Outlet & More
è facilmente raggiungibile: con il passante ferroviario S13, in auto tramite la Tangenziale Ovest di Milano uscita 8 – Val Tidone direzione SS 412, o
con servizio quotidiano di shuttle bus con partenza da P.zza della Repubblica, 3 angolo Via Turati (edicola). https://scalomilano.it/
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