Aperol Spritz fa sognare la Sicilia con un aperitivo leggendario
L’appuntamento è al Parco Archeologico di Selinunte
per ballare sulle note di Giuliano Palma

Aperol Spritz arriva in Sicilia in grande stile, invitando tutti a un aperitivo leggendario sabato 3 ottobre, dalle ore 20.00,
nella suggestiva cornice del Parco Archeologico di Selinunte.
Una serata dedicata a tutti gli Spritz Lovers appassionati di musica, divertimento ed Aperol Spritz che, per la prima
volta, potranno godersi un aperitivo e ballare sotto le stelle in un luogo magico ai piedi del maestoso Tempio di Hera.
Special Guest della serata sarà Giuliano Palma che, con il suo inconfondibile mix di rocksteady, soul e swing proporrà
i brani che lo hanno reso protagonista in tutto il mondo, dalle sue originali rivisitazioni agli ultimi lavori dell’album Old
Boy.
Una carriera lunga oltre vent’anni, collaborazioni con artisti italiani e stranieri e un’energia che pochi artisti possono
vantare! Giuliano Palma promette di accendere Selinunte per un party che, proprio come la sua inedita e spettacolare
location, sarà destinato a passare alla storia.
Ancora una volta, con Aperol Spritz la realtà supera la fantasia. Il party a Selinunte, che farà sognare tutta la Sicilia
all’interno di un’antica città greca a picco sul mare, chiude 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.
Non si tratta però di un addio, ma di un arrivederci. Aperol Spritz tornerà presto a far ballare e divertire, sul mare così
come sulla neve… stay tuned!

#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.

PROFILO DEL 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, SKYY e Wild Turkey. Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni, Campari conta 16 impianti produttivi e 2
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.
Bevete responsabilmente.
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