Benvenuti a Madrid
A soli 30 minuti dal centro di Madrid, è una delle undici destinazioni per lo shopping
della The Bicester Village Shopping Collection. Il Village dispone di oltre 100 boutique
delle migliori aziende di moda e lifestyle nazionali e internazionali, tra cui Chloé,
Ferragamo, Kenzo, Sandro, Boss Hugo Boss, Scalpers, Montblanc e Karl Lagerfeld, con
sconti fino al 60% sul prezzo originale per tutto l'anno.
Las Rozas Village è diventata una meta irrinunciabile per tutti coloro che sono interessati alla
moda, alle tendenze, all'arte e alla gastronomia; all’interno della sua selezione di ristoranti e caffè,
le proposte di Cristina Oria, punto di riferimento della gastronomia madrilena, sono un vero e
proprio must.
Il Village è il posto perfetto per chi cerca un'esperienza di shopping unica, sicura e all'aria aperta.
Passeggiare lungo i suoi viali per poi sedersi sulla terrazza con vista sui migliori tramonti e sugli
incredibili scorci panoramici della Sierra de Madrid è la degna conclusione di una giornata di
shopping.
E per coloro che cerca un tocco in più di personalizzazione e servizi esclusivi, il Village mette a
disposizione un consulente per organizzare tutti i dettagli della visita, tra cui la prenotazione del
parcheggio, il servizio di style advisor e gli appuntamenti personalizzati in boutique.
È molto facile da raggiungere. In auto da Madrid, basta seguire la A6 fino all'uscita 19 e alla prima
rotonda proseguire dritto e seguire le indicazioni per Las Rozas Village.

Dati di interesse
Indirizzo

Zona turistica

Calle Juan Ramón Jimenez, 3 28232

Cerca de Madrid

Telefono

Posta elettronica

(+34) 91 640 49 00

contactus@lasrozasvillage.com

Sito web

Bus

http://www.lasrozasvillage.com

628, 629, 685

Cercanías (Local train)

Tipo

Pinar de las Rozas

Centros comerciales

Orario
Lun – ven e domenica: 10:00 - 21:00
Sabato: 10:00 - 22:00
Chiuso: 25 dicembre, 1 e 6 gennaio.
24 e 31 dicembre: 10:00 - 19:00
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