ZIMBAPARK Bürs
Porta d'accesso alla regione turistica dell'Arlberg
Il ZIMBAPARK è il principale Centro Commerciale nella regione di Bludenz e il chiaro numero
1 del bacino d’utenza. Situato nel punto d’incrocio delle cinque valli (Walgau, Brandnertal,
Montafon, Klostertal e Großes Walsertal), il ZIMBAPARK ha una posizione unica nella
regione grazie al suo mix di brand diversi cato e alla gamma di offerte accattivanti sotto lo
stesso tetto. Nasce nel 2001 da un punto vendita INTERSPAR gestito con successo per
molti anni. Famose attività commerciali, negozi di marchi internazionali e una vasta
gamma di ristoranti invitano a fare acquisti e a soffermarsi. Il collegamento del Centro con
la Regione non è evidente solo tramite l’elevata percentuale di Operatori locali. Eventi
regolari basati su esigenze regionali e la collaborazione con scuole e associazioni locali
completano perfettamente l’offerta. Oltre alla tradizione, il ZIMBARPARK offre sempre ai
suoi visitatori informazioni nuove ed attuali dei settori della moda, della tecnologia e del
Lifestyle. La location di Bludenz offre un ottimo potenziale di successo. Il ZIMBAPARK è
l’unico grande e moderno Centro Commerciale con potere d’acquisto nell’Oberland del
Vorarlberg. La sede di Bludenz/Bürs offre un potenziale ottimale di successo. Il ZIMBAPARK
è l’unico grande e moderno Centro Commerciale che mantiene il potere d’acquisto
nell’Oberland del Vorarlberg. Come destinazione per lo shopping e il tempo libero, è
l’indirizzo centrale sia per i turisti che per i residenti del bacino d’utenza.
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INDIRIZZO

Almteilweg 1, 6706 Bürs, Austria

SUPERFICIE (GLA)

18.3 m2

NUMERO POSTI DI LAVORO

circa 500

NEGOZI

50

ANCORE

INTERSPAR, Hervis, H&M, Media Markt, dm drogerie markt

STORIA DEL PROGETTO

Apertura: Agosto 2001, Ampliamento: Agosto 2002

PARCHEGGI

1.000 posti auto gratuiti, di cui 460 posti auto in garage

ORARI DI APERTURA

Lun. - Giov.: 9.00 - 19.00, Ven.: 9.00 - 20.00, Sab.: 9.00 –
18.00,
INTERSPAR* Lun. - Giov.: 8.30 - 20.00, Ven.: 8.30 - 21.00,
Sab.: 8.00 - 18.00
*possibili modi che in caso di aperture straodinarie

SERVIZI SPECIALI

Stazione di servizio per ricarica elettrica / colonnine di ricarica
elettrica, autolavaggio
www.ses-european.com/portfolio
www.ses-european.com/contact
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