ALEJA Lubiana
Il Centro Commerciale più moderno della Slovenia stabilisce nuovi standard
SES ha sviluppato il Centro Commerciale ALEJA in uno dei punti più suggestivi di Lubiana,
nel distretto di Šiška della capitale slovena. ALEJA apre una nuova dimensione nel mercato
dei Centri Commerciali sloveni. Nel 2020, il Centro Commerciale più moderno della
Slovenia ALEJA è stato completato dopo un periodo di costruzione dall’estate 2017 a
marzo 2020. Il Centro Commerciale di SES dispone di 32.000 m² di super cie commerciale.
Con 80 negozi, ristoranti e fornitori di servizi, SES ha realizzato un Centro Commerciale di
prima classe nell’area nord-ovest della città densamente popolata. Il Centro ALEJA colpisce
per la sua architettura unica e la sua modernità. In linea con le ultime tendenze
internazionali, è stato sviluppato un luogo multifunzionale che unisce shopping,
gastronomia e strutture per il tempo libero. L’ALEJA SKY offre 6.200 m² sul tetto per
passeggiate, sport ed avventura. Come in tutti i Centri Commerciali di SES, ancora una
volta è stata prestata particolare attenzione alla gastronomia; questa volta la food court è
posta sotto un’enorme cupola con terrazze all’aperto per tutti gli esercizi di ristorazione
collegati all’ALEJA SKY. Di fronte al Centro, si può inoltre trovare un circuito di pump track.
L’investimento nel progetto ammonta a circa 150 milioni di euro. ALEJA è il quinto Centro
Commerciale gestito da SES in Slovenia. SES è il leader di mercato in Slovenia per i grandi
Centri Commerciali.
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INDIRIZZO

Rakuševa ulica 1, 1000 Lubiana, Slovenia

SUPERFICIE (GLA)

32.000 m2

NUMERO POSTI DI LAVORO

circa 700

NEGOZI

80

ANCORE

INTERSPAR-Hypermarkt, Müller, Big Bang, XYZ, H&M, Hervis,
MASS

STORIA DEL PROGETTO

Apertura 2020

PARCHEGGI

1.600 posti auto, 1.400 posti auto sotterranei e 200 adiacenti
al Centro, 200 posti bici di cui 100 coperti

ORARI DI APERTURA

Lun. - Ven.: 09.00 - 21.00, Sab.: 08.00 - 21.00,
INTERSPAR, Müller* Lun. - Sab.: 08.00 - 21.00
*possibili modi che in caso di aperture straodinarie

SERVIZI SPECIALI

Hotspot per il tempo libero e la gastronomia con 6.200 m² di
strutture sportive e ricreative sul "ALEJA SKY", circuito di
pump track e per biciclette, area food court di 2.300 m² con
terrazza esterna sul tetto, mondo avventura "PLANET
LOLLIPOP" per bambini di 500 m², stazione di servizio per
ricarica elettrica (13), la rete ciclabile della città di Lubiana,
car sharing, aree relax e nursery
www.ses-european.com/portfolio
www.ses-european.com/contact
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