
 

 
 
 

Soratte Outlet sorge a ridosso della Riserva Naturale del Monte Soratte, che si staglia sul paesaggio 

pianeggiante della valle del Tevere, territorio di grande valore ambientale e culturale. 

Il centro, si trova a soli 30 minuti a nord di Roma, adiacente all’autostrada A1 e, dunque, in posizione 

strategica per chi viaggia tra Firenze e Roma. 

 

In questa cornice, tra le suggestive colline della Tuscia Romana ai confini della Sabina, potrete vivere 

una giornata all'insegna dello shopping, del relax e del divertimento. 

 

Circa 70 negozi che per tutto l'anno offrono grandi marchi a prezzi ridotti dal 30% al 70%. 

Un'ampia scelta di prodotti, dall'abbigliamento agli articoli per la casa, dai gioielli agli 

elettrodomestici, dai profumi ai cosmetici, senza dimenticare le esigenze dei più piccoli con uno store 

interamente dedicato a loro. 

 

Ampi spazi esterni, tra giardini, piazze, vie, portici e numerose installazioni artistiche dal tocco lucido e 

fortemente cromatico, che vi regaleranno l'incanto di una piccola città tutta da scoprire. 

Concepito come la rivisitazione moderna del progetto dell'Imperatore romano Adriano: "realizzare un 

complesso che rielaborasse le più belle architetture del mondo antico" e progettato dallo studio di 

architettura Compagnia del Progetto in collaborazione con l' A.A.M. (Architettura Arte Moderna), il 

complesso consta di tre corpi centrali: le Terme, il Circo e l'Anfiteatro. 

 

Il risultato è uno shopping village, incantevole e unico nel suo genere, che coniuga alla bellezza del 

mondo classico la funzionalità di quello moderno, garantendo la massima comodità per i clienti e una 

grande cura dei materiali eco-compatibili. 

 

 

ORARI DI APERTURA 
Aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 20.00 

Chiuso: Domenica 31 marzo                     Aperto: Lunedì 1 aprile 

 

tel. 076156541 

info@soratteoutlet.it 

 

 



COME RAGGIUNGERCI 
 

SORATTE OUTLET SHOPPING 

Piazza Felice Abballe, 1 

00060 Sant'Oreste – Roma 

 

 

DA ROMA 

A1 direzione Firenze 

uscita Ponzano R. - Soratte 

direzione Sant'Oreste 

Per raggiungere l'Outlet da Roma  è disponibile un servizio di navetta con pick up dagli hotel .  

Per maggiori dettagli, vai alla sezione dedicata. 

 

DA ORVIETO 

SS71 direzione Orvieto Scalo, 

prendere SS205, 

A1 direzione Roma 

uscita Ponzano R. - Soratte 

direzione Sant’Oreste 

 

DA PERUGIA 

SS675, superstrada E45 direzione Orte, 

A1 direzione Roma 

uscita Ponzano R. - Soratte 

direzione Sant’Oreste 

Per raggiungere l'Outlet da Sant'Oreste è disponibile un servizio di navette pubblico in servizio tutti 

giorni della settimana. Per maggiori dettagli, vai alla pagina dei servizi. 

 

DA VITERBO 

SS675 direzione Orte, 

A1 direzione Roma 

uscita Ponzano R. - Soratte 

direzione Sant'Oreste 

 

DA RIETI 

SS4 direzione Roma, 

prendere SS4DIR 

uscita Fiano Romano, 

seguire SP 21 

direzione Sant'Oreste 

 

DA L'AQUILA 

A24 direzione Roma, 

A1 direzione Firenze 

uscita Ponzano R. - Soratte 

direzione Sant'Oreste 



I NOSTRI MARCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



LA CONVENZIONE 
 
Con la convenzione stipulata tra lo SORATTE OUTLET SHOPPING e ARCI PESCA FISA siamo lieti di presentare 

l’iniziativa denominata “Shopping Pass” che Outlet Soratte S.r.l ha avviato presso Soratte Outlet Shopping e 

che permetterà agli associati di effettuare shopping ad un prezzo ancora più conveniente. 

Questa convenzione permetterà a tutti gli associati dell’associazione di beneficiare, fino al 31 dicembre 2013, 

di una riduzione del 10% sui prezzi Outlet (che sono già inferiori di almeno il 30% rispetto al prezzo originario 

di listino) nei negozi aderenti all’iniziativa. 

 

La card potrà essere utilizzata tutti i giorni dal lunedì alla domenica e la riduzione sarà riconosciuta solo sulla 

merce non in saldo /promozione. 

 

I Soci ARCI PESCA FISA, per ritirare la Shopping Pass dovranno presentarsi presso l’Ufficio Informazioni di 

Soratte Outlet Shopping muniti di un documento di identità e della tessera associativa in corso di validità.  

In questa sede verranno Loro consegnati i “Moduli di Adesione” al programma ( es. in basso). 

 

 
 

I “Moduli di Adesione”, dopo la compilazione, dovranno essere consegnati al personale dell’Ufficio 

Informazioni di Soratte Outlet Shopping che provvederà a rilasciare immediatamente la “Shopping Pass” con 

una copia del regolamento e la lista dei negozi aderenti all’iniziativa. Di seguito riportiamo la grafica della 

Shopping Pass. 

 


