SKYY® VODKA e Territori Musicali celebrano l’ambiente,
la musica e l’estate
Un’esplosione di divertimento e location mozzafiato per una serie di eventi esclusivi
firmati Skyy Vodka

Milano, 13 maggio 2015 – SKYY® Vodka si lega a Territori Musicali per una partnership che darà fermento
all’estate ligure. Il galà inaugurale si terrà la sera del 23 maggio a Rapallo. Villa Porticciolo è l’esclusiva
location dove il progetto di Territori Musicali 2015 prenderà vita, comunicando a 150 ospiti la propria
visione di divertimento e fruizione ricca e consapevole della splendida regione che li ospita.
Nata nel 2013 dall’idea di Alessandro Orlando, Alessio Parodi e Melkio, Territori Musicali

è

un’organizzazione attiva nel settore dell’entertainment musicale e nella comunicazione ed è supportato
dalle istituzioni proprio per la sua vocazione non solo ludica ma anche educativa, volta alla valorizzazione
del grande potenziale del territorio ligure.
Altri due sono i principali eventi che verranno organizzati nel corso dell’estate a seguito della serata
inaugurale: “RST Green” e “RST Blue”. I due format condividono le stesse linee guida: eventi diurni, animati
dalla sinergia di musica e natura, per vivere una giornata all’insegna del divertimento e del rispetto e amore
per l’ambiente.
Skyy Vodka si unisce a Territori Musicali condividendo gli stessi valori di attenzione e progresso nei riguardi
del territorio locale. SKYY®, con la sua gamma di prodotti SKYY® VODKA e SKYY® LIQUEURS protagonisti
della mixology di qualità, sostiene lo sviluppo e la creatività, inneggiando ad un divertimento consapevole,
unico e magnetico.

GALÀ DI PRESENTAZIONE:
c/o Villa Porticciolo – Rapallo
dalle ore 18 fino a tarda notte (Solo 150 biglietti in lista nominale)
www.facebook.com/events/1577398275881491/?business_id=805880602814862
RST GREEN - 07 Giugno 2015
c/o Cascina la Castagnola (Serravalle)
Dalle ore 12 alle ore 24.00, un’esperienza immersi nel verde della campagna
www.facebook.com/events/1587734301480271/?business_id=805880602814862

RST BLUE - 02 Agosto 2015
c/o Stella Maris Resort, Punta chiappa di Camogli ( Camogli )
Dalle ore 12.00 alle ore 24.00, una giornata immersi in uno dei paradisi balneari d’Italia
www.facebook.com/events/1049757478372572/?business_id=805880602814862

Per maggiori informazioni:
www.skyy.com
www.camparigroup.com/it/brands/vodka/skyy-vodka?legalRadio=1#legalage
www.facebook.com/SKYYVodkaItalia
www.twitter.com/SKYYVodkaItalia
www.instagram.com/SKYYVodkaItalia
www.brunovanzan.com
www.campariacademy.it

Gruppo Campari
Davide Campari-Milano S.p.A., con le sue controllate (‘Gruppo Campari’), è uno dei maggiori player a livello globale nel settore del beverage. E’
presente in oltre 190 paesi del mondo con posizioni di primo piano in Europa e nelle Americhe. Il Gruppo, fondato nel 1860, il sesto per importanza
nell'industria degli spirit di marca. Il portafoglio conta oltre 50 marchi e si estende dal core business degli spirit a wine e soft drink. I marchi
riconosciuti a livello internazionale includono Aperol, Appleton, Campari, Cinzano, SKYY Vodka e Wild Turkey. Con sede principale in Italia, a Sesto
San Giovanni, Campari conta 15 impianti produttivi e 4 aziende vinicole in tutto il mondo, e una rete distributiva propria in 16 paesi. Il Gruppo
impiega oltre 4000 persone. Le azioni della capogruppo Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sono quotate al
Mercato Telematico di Borsa Italiana dal 2001. Per maggiori informazioni: www.camparigroup.com.
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