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UN COCKTAIL CON ARÔME A PORTO CERVO

Se avete già raggiunto le bianche spiagge della Sardegna, il prossimo 30 Luglio, dalle 18.00 alle 21.30, 
non potete perdere un cocktail d’eccezione presso l’esclusivo Paride Concept Store, ubicato nella presti-
giosissima Piazza del Principe a Porto Cervo.
L’occasione è la presentazione di Ripples, la nuova personalissima interpretazione della borraccia di Ron 
Arad, uno dei designer più eclettici e prestigiosi al mondo, che ha riattualizzato, reinterpretando con 
creatività e originalità, la preziosa abitudine di consumare acqua durante il giorno. Un oggetto destinato 
a fare tendenza, in cui la fantasia dell’artista si è unita alla competenza tecnica di Guzzini nella lavora-
zione dei materiali plastici.

Grazie a questa straordinaria occasione e alla partnership siglata con Paride Concept Store, ArÔme 
sbarca in Costa Smeralda con una selezione in esclusiva di abbigliamento, gioielli, oggetti e componenti 
di arredo di Brand e Designer che rappresentano il meglio della raffinatezza, originalità e qualità del  
Made in Italy.

Un ArÔme tender che si estende in una delle località più esclusive del jet set internazionale.
Questo sodalizio con Paride Concept Store non poteva che essere esaltato all’insegna di un cheers dallo 
stile molto “prezioso”, con “ArÔme Luxury Gold”, uno dei prodotti di punta di ArÔme, presentato all’ul-
timo Vinitaly. Una degustazione multisensoriale che appaga gusto e vista, grazie al suo nettare d’eccel-
lenza, caratterizzato dalla presenza di stelline d’oro 24 carati edibili che fluttuano tra le bollicine senza 
alterare il profumo dello spumante.

ArÔme in breve
Un’area caratterizzata dalla presenza di eleganti palazzi d’epoca, si propone ai vertici delle location mi-
lanesi come esclusivo Concept Store e come struttura modulabile per qualsiasi tipo di evento corporate 
e lifestyle. Il mood di ArÔme rappresenta realmente la soluzione ottimale, mirata alle esigenze e alle 
strategie del mercato odierno, per plasmare e accogliere manifestazioni aziendali, iniziative pubbliche 
e ricorrenze private. Uno spazio nuovo, raffinato e particolare, in una zona servita dai mezzi pubblici 
a pochi metri dal centro di Milano. Flessibile e funzionale nei suoi servizi, in cui ogni dettaglio è stato 
concepito e progettato per soddisfare la riuscita di eventi di forte impatto e di alta risonanza mediatica.
Titolare di ArÔme è Stefania Petruccelli, da sempre nel mondo della comunicazione, del marketing e 
degli eventi e con una grande passione per il lifestyle e tutti i suoi settori. Stefania, che ha sempre credu-
to nelle Pubbliche Relazioni non convenzionali, gestisce uno staff di comprovata esperienza nel settore 
dell’organizzazione eventi, orientato al supporto creativo e produttivo di clienti e di agenzie.
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