Comunicato stampa 9
“Vintage” esce dalla fiera per due serate esclusive
Dopo l’orario di chiusura, “VINTAGE, la moda che
vive due volte” continua a emanare la sua energia
fuori dai padiglioni della fiera di Forlì e “prosegue”
con un elegante fuori-salone serale, negli spazi della
terrazza del Grand Hotel Forlì, in via del Partigiano.
Sfilate di moda, spettacoli, tra cocktail, chiacchiere e
l’atmosfera rilassata sotto il cielo stellato.
Si chiama “Suite” ed è il Lounge Bar nel dehors del Grand Hotel Forlì. Musica dal vivo, un cocktail
menu ricercato, una location d’eccezione, eleganza e discrezione, servizio e stile: questi gli
elementi di due serate a margine del salone-mercato per incontrarsi, sorseggiando un aperitivo o
un drink, comodamente seduti in dodici salotti esclusivi, magari confrontandosi sugli stimoli e le
sensazioni appena lasciati dalla visita a “Vintage”.
La location è stata scelta per le due serate esclusive: il
venerdì sera è dedicato al Burlesque con la maggiore
interprete italiana, Scarlett Martini (ore 21). L’attrice si
esibisce per gli ospiti della festa dedicata al vintage. Il sabato
l’appuntamento è con la “Suite Fashion Night”, ricca di
sfilate di moda, dove i protagonisti sono gli espositori della
fiera: dalle ore 21, sfileranno capi di A.N.G.E.L.O. Vintage
Palace, Bucato Freschezza hand made, Chez Blanchette &
Licia Woods, Post Post, Zand Wholesale, I Love Vintage,
Relooker, Fluxxi, Ebarrito, Street Chic, Mima handmade & Body Sparkling, Sir Velevet & Casta Diva.
GLI ORARI DELLE SFILATE
Ore 21.00
Ore 21.10
Ore 21.20
Ore 21.30
Ore 21.40
Ore 21.50

A.N.G.E.L.O. Vintage Palace
Bucato Freschezza hand made
Chez Blanchette & Licia Woods
Post Post
Zand Wholesale
I Love Vintage

Ore 22.00
Ore 22.10
Ore 22.20
Ore 22.30
Ore 22.40
Ore 22.50

Relooker
Fluxxi
Ebarrito
Street Chic
Mima handmade & Body Sparkling
Sir Velevet & Casta Diva

INFO, ORARI E PREZZI:
www.fieravintage.it
Orari al pubblico: venerdì dalle 14.00 alle 20.00 - sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00
Preview gratuita su invito per uffici stile e ricerca venerdì mattina: dalle 10.00 alle 14.00
Ingresso: Coupon riduzione scaricabile dal sito www.fieravintage.it € 5,00 – Intero € 7,00 – Gratis
fino a 12 anni.

