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PIAZZA PORTELLO 
LA GIFT CARD È IL REGALO IDEALE PER 

L’URBAN SHOPPING CON AMORE 
 

Love is a Gift 
 
 

03 Febbraio 2022 – C’è chi ha la passione per gli abiti e ha gusto nel vestire, chi non può 

fare a meno dell’ultimo accessorio, chi pensa allo sport e chi alla casa. 

Tutto questo è realizzabile anche con un 

unico regalo che lascia la libertà di 

scegliere: la Gift Card di Piazza 

Portello, l’urban mall nel cuore di 

Milano, utilizzabile presso tutti i 50 

negozi del centro commerciale e anche 

per fare la spesa presso l’ipermercato 

iper la Grande i o anche solo per 

godersi un caffè presso i numerosi punti 

ristoro del mall.  

La Gift Card di Piazza Portello è acquistabile sul sito della galleria o in loco presso i due 

pad automatici fronte Odoroki e North Sails, è caricabile da 5€ fino a 400€ ed è valida 

per 12 mesi dalla data di acquisto. 

La nuova Gift Card di Piazza Portello, inoltre, è sostenibile per l’ambiente in quanto è 
realizzata con materie prime rinnovabili e certificata FSC per un risultato 
biodegradabile e compostabile. 

Regalare la Gift Card di Piazza Portello è l’occasione per rendere il San Valentino 

indimenticabile e stupire la persona amata con un regalo particolare che esalti la sua 

unicità. 

 

 

Piazza Portello è aperto dal lunedi al venerdì dalle 10:15 alle 21:00 (ad eccezione di Jean Louis David, Ca’ 

Zampa, Vizi e Sfizi, Lloyd Salute, CDI, La Feltrinelli) e il sabato, la domenica e i festivi dalle 09:00 alle 21:00. 

Facile da raggiungere, coi mezzi pubblici, il bike sharing o l’auto propria grazie ai 1200 parcheggi (gratuiti per 

le prime tre ore), si trova in Via Grosotto 7, in zona Fiera Milano City. Info su piazzaportello.com 
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