Milano, 21 settembre 2015 – Dopo aver attraversato l’Italia facendo tappa prima a Milano e poi
a Roma, Jägermeister arriva a Catania con l’attesissima Jäger House, la festa che stravolge la
routine quotidiana e accende la notte.
Il 17 ottobre il grande cervo invita i suoi fedelissimi a bussare alla propria porta presso la
meravigliosa location di Radicepura, un palazzo nobiliare circondato da serra e palmeto,
gioiello della provincia di Catania.
La leggenda di Jägermeister si chiama Jäger House e ha ormai affondato le sue radici nel suolo
italiano, dopo aver già conquistato Spagna e Francia con Casa Jäger e Maison Jägermeister.
Tutto è iniziato con lo strepitoso successo di Milano, dove la prima Jäger House ha preso vita
ed è entrata nel cuore dei suoi partecipanti. Il format si è replicato lo scorso giugno a Roma,
sorprendendo ancora una volta gli ospiti con sorprese senza fine. Una serata all’insegna della
genuinità e del puro divertimento: l’idea è quella del tipico party in casa, dove tutto inizia
come un classico ritrovo tra amici e nel corso della notte la festa si trasforma in una serata
senza precedenti. Catania è il punto di arrivo per un party che ha coinvolto l’intera penisola,

per immergersi nel contesto siciliano e raccontare una nuova incredibile notte Jägermeister
alle pendici dell’Etna.
Gli invitati si lasceranno trasportare in un luogo fuori dal comune dove vivranno
un’esperienza unica: Radicepura è infatti una suggestiva villa nobiliare e, all’interno del suo
palmeto, Francis Ford Coppola ambientò alcune scene del suo celeberrimo Padrino II.
Le palme saranno l’ambientazione ideale di un nuova incredibile storia che accompagnerà gli
ospiti a scoprire gli scenari più misteriosi della festa.
La direzione musicale è affidata come sempre allo staff del Cocoricò, che accenderà la notte
con i beat graffianti che hanno reso note le sue serate a livello internazionale. Sono previsti djset localizzati in differenti aree della casa, che saranno animate da intrattenimento a tema. Gli
ospiti verranno accompagnati stanza dopo stanza dalle mitiche Jägerette alla scoperta di
fantastiche sorprese allestite nel parco della villa.
Jäger House è pronta a lasciare il segno come ogni festa in casa che si rispetti, ballando fino a
notte fonda. Perché la notte Jägermeister è ricca di sorprese e ha la musica nel sangue.

#JagerHouse
#Jagermeister
#BeTheNightMeister

www.bethenightmeister.com
www.jagermeister.it
www.camparigroup.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, 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, 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 oltre 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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