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A Roma va di scena la festa più glamour del Natale
marino.petrelli
Mercoledì 24 Dicembre 2008
Nessun commento

Condividi

Michela Quattrociocche al Corner del profumo. Evento American Express - sponsored by 1528

Mettete insieme la più esclusiva delle carte di credito, la “Centurion” dell’American Express, un raffinato ed elegante parfum, il “1528″ prodotto dalla Zero Otto,
e alcune tra le più brillanti giovani attirci del cinema italiano. Ne viene fuori una serata pre natalizia tra le più glamour della capitale, un evento “confezionato” dal
concept store Fleur, a due passi da piazza di Spagna, a cui Panorama.it ha preso parte. L’occasione è speciale: riunire i più importanti possessori della
“Centurion”, la carta di credito che America Express offre a 600 selezionati clienti che effettuano acquisti superiori ai 150 mila euro all’anno. Inebriati
dall’accoglenza del “luxury living” di via Bocca di leone e dalle fragranze di “1528″, il profumo uscito dalla creatività di Anna Carla De Leonardis, artista che
lavora  con l’oro e che dal prezioso metallo ha fatto estrarre la nuova fragranza da uno dei nasi più famosi nasi dell’intera Francia.

Presentato in un cofanetto speciale, “1528″ ha fatto da sponsor all’evento, proponendosi come il nome nuovo per il 2009 e puntando ad una fascia di mercato
molto alta e raffinata. Come i possessori della “Centurion” e come le nuove leve del cinema italiano, immortalate davanti al corner della Zero Otto (come
dimostrano gli scatti fatti da Giorgio Amendola dell’agenzia Imago Casting) e conquistate dalle tre fragranze, Or Blanc (Sediusant), dal cuore di lavanda, mughetto
e patchouli e in coda del muschio di albero e sandalo, Or Rose (Afrodisique) con un cuore olfattivo di geranio, gelsomino, iris e foglia di violetta, e Or Jaune
(Erotique), ambrato e alla vaniglia.
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Donatella Finocchiaro al corner del profumo. Evento American Express - sponsored by 1528

C’erano tutte: da Michela Quattrociocche, venuta alla ribalta in “Scusa ma ti chiamo amore” al fianco di Raoul Bova, e Donatella Finocchiaro, premiata come
miglior attrice protagonista all’ultimo  Festival di Roma per il film “Galantuomini” di Edoardo Winspeare. E ancora: Giulia Elettra Gorietti (vista in “Caterina va in
città” e “Tre metri sopra il cielo”), Giulia Steigerwalt (”L’ultimo bacio” e “Come tu mi vuoi”), Maria Monsè, Denny Mendez. Non fa mancare la sua presenza
neppure Darina Pavlova, multimilionaria bulgara, considerata la donna più ricca dell’Europa dell’Est e unica a potersi vantare di aver avuto il premier Berlusconi
alla festa del suo ultimo compleanno. Una spruzzata del nuovo profumo, uno scambio di auguri e uno scatto alle bellezze del momento: così Roma festeggia il
Natale e dà il suo arrivederci al nuovo anno.
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