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IL CENTRO FOR KIDS: IL NUOVO ED ESCLUSIVO 
PROGRAMMA DI INIZIATIVE INTERAMENTE DEDICATE 

AI BIMBI E ALLE LORO FAMIGLIE  
 

Al Mall di Arese si rinnovano i servizi dedicati ai più piccoli  
 

A IL CENTRO, la cura e l’attenzione verso le persone sono una priorità per accogliere tutti, 

soprattutto famiglie e bambini, in un ambiente confortevole e sicuro  
 

 

Arese, 19 novembre 2019 – Ospitalità e benessere, le parole chiave che permettono a     

IL CENTRO di Arese di accogliere, in maniera puntuale e innovativa, i propri clienti in un 

ambiente sereno, confortevole e sicuro. Un vero e proprio luogo di destinazione con un 

forte orientamento al cliente in grado di intercettare e identificare i desideri dei visitatori 

attraverso l’ascolto. Lontano dalla classica visione del centro commerciale, IL CENTRO si 

delinea come Mall poliedrico e dinamico dove le persone superano le tipiche necessità di 

shopping in vere e proprie esperienze da vivere e condividere. 

Al Mall di Arese un’attenzione particolare viene rivolta al benessere dei più piccoli e 

delle loro famiglie, accolti come dei veri e propri ospiti speciali. Tanti, infatti, i servizi che 

agevolano la permanenza all’interno della galleria, dai negozi per l’infanzia e le 

neomamme agli eventi dedicati, dalle aree gioco custodite alle nursery, ora rinnovate e 

ampiamente attrezzate con fasciatoi, forni a microonde, contenitori elimina-odori per i 

pannolini ed arricchite con ulteriori poltrone per allattare e seggioloni per dare la pappa o 

la merenda ai bambini in totale tranquillità. 

  

Per coccolare e accogliere tutte le mamme e i propri bimbi, il programma IL CENTRO 

FOR KIDS, è pensato per rendere la giornata di shopping delle famiglie un’esperienza 

tailor made serena e confortevole grazie ad attenzioni esclusive pensate proprio per loro.  
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I genitori, i nonni e tutti gli eventuali accompagnatori dei più 

piccoli, possono recarsi presso l’infopoint (piano terra ingresso 2) 

e richiedere il pannolino della misura che si desidera de               

IL CENTRO firmato Iper la grande i, un servizio che da sempre 

viene offerto gratuitamente per un totale di circa 5.000 pannolini 

all’anno. Inoltre, è possibile ricevere anche il simpatico e colorato 

kit bimbo che include utili gadget, buoni sconto esclusivi e il 

flyer “Benvenuto piccolo”, una vera e propria guida ai servizi 

che agevola l’esperienza di shopping grazie alla mappa 

orientativa dove sono indicati negozi, ristoranti, servizi per 

bambini, aree gioco, nursery e tanto altro.  

IL CENTRO di Arese è davvero family friendly, non solo grazie agli spazi offerti dalla 

struttura, confortevoli ed equipaggiati per venire incontro alle esigenze di mamme, papà, 

nonni e zii, ma soprattutto per i moltissimi accorgimenti pensati e studiati ad hoc per 

soddisfare le loro necessità.  

A IL CENTRO il benessere dei bambini è una priorità! 

 
 
About Tea: Tea Spa, società del Gruppo Finiper Spa, ha sede a Milano in Via Ponchielli 7. 
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