JÄGER HOUSE CONQUISTA ROMA
Jägermeister travolge la notte romana lasciandola con i ricordi di una
festa leggendaria
Milano, 22 giugno 2015 – Venerdì 19 giugno Jägermeister ha dato il via ad una nuova Jäger
House a Roma, lasciando il ricordo di un evento unico alle persone che hanno varcato la soglia
della splendida Villa Dafne Majestic. Le varie stanze sono state allestite con sorprese che
hanno stupito gli ospiti, accompagnandoli in ogni angolo della casa e del meraviglioso
giardino dove un cervo luminoso splendeva nell’acqua della grande vasca centrale.
Jägermeister, dopo il successo in Spagna e Francia, ha portato Jäger House, il format delle
grandi feste in casa, anche in Italia lo scorso novembre a Milano e il 19 giugno a Roma. Dalla
Ink Room per i tattoo alla Backstage passando per la Dance Dance Machine, l’amaro dalle 56
erbe ha portato i suoi ospiti a scoprire una casa accogliente, allestita per soddisfare ogni loro
desiderio realizzando un vero e proprio percorso di intrattenimento fino a notte fonda.
Lo staff del Cocoricò ha fatto vibrare le pareti con i suoi inconfondibili beat, dalla Gallery
Room a cielo aperto fino alla Tunga, dove, lanciando un appuntamento sulla pagina Twitter del
brand, sono state scatenate memorabili guerre di cuscinate. Proprio come a casa, nella
Backstage Room è stato possibile stravolgere il proprio outfit con vestiti e accessori
Jägermeister, per poi lanciarsi nella piscina di palline colorate e ballare a ritmo della Dance
Dance Machine come in sala giochi. E ancora calcio balilla, un calligrafo all’opera e un Photo
Booth per imprimere i momenti più divertenti della festa.
La serata ha preso il via con l’arrivo del Night Meister: il padrone onorario di Jäger House,
colui che sa come accendere la notte ed elettrizzare lo spirito. Riccardo, selezionato durante
lo street casting di maggio a Roma, grazie alle sue travolgenti doti comunicative ha ottenuto il
titolo ad honorem di Night Meister e in quanto tale ha dovuto dimostrare di essere in grado di
salvare una serata che sembrava ormai perduta. Infatti, lungo il percorso verso la festa, il
pullman Night Meister Expresssi è fermato in una zona di Roma ancora distante dalla Jäger
House e ha invitato Riccardo e i suoi 50 invitati a scendere e scattare una foto ricordo. Peccato
che poi… il pullman sia ripartito senza di loro. Nessun problema per Riccardo, che messo da
parte lo shock iniziale è riuscito a vincere la sfida dimostrando di essere un vero Night Meister
e portare a termine la sua missione, trascinando i suoi increduli amici verso una sola
destinazione, il puro divertimento della Jäger House.

Il Night Meister, al centro dell’attuale campagna di comunicazione di Jägermeister, è infatti il
leader del suo gruppo che riesce a far vivere ai suoi amici una notte inaspettata.
Gli invitati non aspettavano altro per dare il via alle danze. La serata ha preso forma regalando
emozioni ineguagliabili, per una notte impossibile da dimenticare.

#JagerHouse

www.bethenightmeister.com
www.jagermeister
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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