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"Gira la moda" al Grand hotel Majestic "già Baglioni"

Comunicato -  Inserito da Silvia 1 luglio 2015

Le Suite e le terrazze di Corte si trasformano in Fashion Gallery

"GIRA LA MODA" AL GRAND HOTEL MAJESTIC "GIA' BAGLIONI"

Scegliere il proprio stile sperimentando i trend dell'estate 2015. E vivere l'emozione di un nuovo look nelle Suite e terrazze di Corte del Gran Hotel. Tra massaggi, gioielli, 

make-up e shooting fotografici c'è anche tempo per un assaggio goloso che arriva direttamente dal Gelato Museum Carpigiani.

Bologna, 30 giugno 2015_Il piacere di un massaggio beauty e di una seduta dal make-up artist, per poi scegliere gli accessori più di tendenza e divertirsi a fare la 

modella per un giorno sul magnifico set fotografico allestito sulle terrazze. Visitare le eleganti suite trasformate in temporary fashion corners, dove dedicarsi allo 

shopping degustando un calice di vino o cedendo al goloso piacere del gelato made in Carpigiani.

Sarà la moda - creata, indossata, animata - la protagonista dell'appuntamento glamour "Gira la moda", l'esposizione dedicata alla creatività femminile nelle suite del 

Grand Hotel Majestic "già Baglioni" che, per festeggiare l'estate, si trasformerà in un evento serale interattivo, con iniziative speciali sulle terrazze di Corte dell'hotel.

Giovedì 2 luglio infatti, a partire dalle ore 18.00, l'appuntamento che da alcuni mesi anima le suite dell'unico cinque stelle lusso dell'Emilia Romagna nel segno della 

produzione artigianale e del gusto Made in Italy, coinvolgerà anche gli spazi all'aperto con iniziative come "Beauty for Real", consigli e prove trucco con la make-up 

artist Fulvia Cipriani, "Shooting con Doria", scopri il tuo cappello ideale per l'estate con il servizio fotografico di Doria 1905 e "Tauleto Wellness", trattamento estivo 

"gambe leggere" by Udo Spa con i prodotti di Giuliana Cesari.

Un momento di piacere che si arricchisce di golosità made in Bologna: i Maestri della Carpigiani Gelato University dedicheranno alle ospiti una degustazione di gelato, 

realizzato ad hoc per l'evento e dedicato ai più freschi trend estivi. "Gelato emotions" da concedersi in pieno relax.

Parteciperanno all'esposizione, con pezzi e proposte uniche, Sonia Avanzi ("The look of love" gioielli in oro e argento con pietre preziose), Alessandra Bonazzi e 

Valentina Farioli (orecchini, bracciali, collane e preziosi pensieri), Marinella Bonora (gioielli artigianali, creazioni personalizzate e in unica realizzazione), Giuliana 

Cesari (wine fragrance d'ambiente e da giardino Tauleto); Alessandra D'Amato (sciarpe in seta, ritratti e arredo casa), Laura Dettin (copricostumi donna e borse mare), 

Monica Gualdi e Enrica Ramilli (preziosi kimoni con stampe esclusive), Paola Rava (restyling di mobili e oggetti d'arredo personalizzati), Pia Rossi (articoli in lino dipinti 

a mano e degustazione Lacrima di Morro d'Alba).

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday
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