Aperol Spritz apre le porte della Reggia di Caserta
per un aperitivo a corte
“Everybody’s Welcome”
L’inconfondibile arancione del celebre aperitivo colorerà
per una sera la Reggia: live performance dei “Foja” e dj set a cura di Philippe Cohen Solal dei
Gotan Project

Aperol Spritz torna in Campania per invitare tutti ad un appuntamento unico, giovedì 16 luglio presso la
Reggia di Caserta.
Una serata dedicata a tutti gli Spritz Lovers appassionati di musica, divertimento ed Aperol Spritz, che
potranno celebrare un party aperitivo all’interno della residenza Reale dei Borbone.
Un luogo magico, che rivela le radici di una terra accogliente e unica come la Campania e che, solo per
questa occasione, sarà aperto per un evento pubblico. Gli ospiti saranno accolti nell’incomparabile scenario
della Reggia in un happening di grande coinvolgimento.
La colonna sonora è firmata dall’eclettico Philippe Cohen Solal dei Gotan Project, che animerà la suggestiva
location antistante la fontana di Diana e Atteone e la celebre cascata sullo sfondo con un dj set accattivante,
per un’esperienza tutta da vivere e da ballare.
Ma non solo. In questa magica serata ci sarà spazio anche per i “Foja”, band locale che si ispira al Neopolitan
Power anni ’70. Fondendo blues, funk e jazz, i membri del gruppo Dario, Ennio, Giovanni e Giuliano
promettono di accendere la Reggia con la loro coinvolgente energia.
Per la riuscita ottimale dell’evento, Aperol Spritz ha provveduto al ripristino dell’illuminazione della parte
bassa e dell’Esedra della Reggia che, terminato il party, resteranno fruibili e continueranno ad illuminare gli
angoli più suggestivi della residenza simbolo di Caserta.
L’evento avrà inizio alle ore 20.00. Per chi desidera saltare la coda e avere accesso preferenziale alla Reggia,
basta scaricare la App Aperol Spritz Lovers.
Aperol Spritz prosegue così il ciclo estivo dei party “Everybody’s Welcome!”, che celebrano il rito dell’aperitivo
attraverso colorate feste nei luoghi più esclusivi e inaccessibili d’Italia, rendendoli aperti a tutti. Ma gli Spritz
lovers possono stare tranquilli: i prossimi appuntamenti saranno presto disponibili sulla pagina facebook
Aperol Spritz o sul sito www.aperolspritz.it.

#everybodyiswelcome #aperolspritz #offriunospritz
https://www.youtube.com/user/AperolSpritzItalia
http://www.facebook.com/Aperol.Spritz.Italia
http://www.aperolspritz.it/
https://www.youtube.com/user/AperolSpritzItalia/icewall.
http://www.camparigroup.it/it/press_media/image_gallery/aperol_sezione_download.jsp

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, è 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

Estate, Campari, Cinzano, SKYY e Wild Turkey. Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni, Campari conta 16 impianti produttivi e 3 aziende vinicole in tutto
il mondo, e una rete distributiva propria in 19 paesi. Il Gruppo impiega circa 4.000 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: http://www.camparigroup.com/it.
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