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UN INCONTRO
PIENO DI SORPRESE

L’

LA SERATA ORGANIZZATA IL 7 SETTEMBRE
PRESSO L’HOTEL VILLA PRINCIPE LEOPOLDO A LUGANO
DA PASCAL BRÜLHART RIUNIRÀ ANCORA UNA VOLTA
I PIÙ QUALIFICATI IMPRENDITORI, POLITICI, FINANZIERI, IMMOBILIARISTI
E LIBERI PROFESSIONISTI PRESENTI IN TICINO.
LA COLLAUDATA PIATTAFORMA SI PRESTA PER CREARE RELAZIONI
TRA AZIENDE E PRIVATI E FARE BUSINESS.
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incontro settembrino
che si terrà nella prestigiosa location dell’Hotel
Villa Principe Leopoldo
di Lugano, ospiti della general manager Barbara Gibellini e dello Chef di
cucina Dario Ranza, si conferma essere una piattaforma-evento capace di
fondere con equilibrio le migliori professionalità operanti nel Cantone con
una serata ludico-gastronomica dove
tutto si svolge all’insegna della più assoluta qualità, della sorpresa e del divertimento. L’eccellenza della serata
risiede innanzitutto nell’importanza
delle persone invitate e che di anno in
anno esprimono il desiderio di partecipare a questo evento, grazie ad un
passaparola che evidenzia il piacere di
incontrare e stabilire qualificate relazioni, professionali e non, in un ambiente conviviale, quasi familiare, dove ognuno ha la possibilità di sentirsi
pienamente a proprio agio.
L’esclusività dell’evento riguarda anche la cordialità dell’accoglienza e la
piacevolezza della proposta enogastronomica. Per comprendere la straordinarietà della cena basterà dire che gli
ospiti potranno conoscere e apprezzare la raffinata cucina di Dario Ranza
che per l’occasione sarà affiancato da
chef di grande valore come i fratelli
Cerea del ristorante Da Vittorio di
Brusaporto. Senza naturalmente dimenticare la presenza, per quanto riguarda i vini, di Mattia Vezzola cono-

sciuto e premiato enologo italiano.
Particolarmente numerosa e qualificata la lista degli sponsor partecipanti, a
cominciare da Mercedes, Colombo
Group, Swatch Group, Boutique
Tourbillon e DeKantGroup e molti
altri ancora, che contribuendo a vario
titolo hanno reso possibile l’organizzazione della serata. Un evento dunque che si preannuncia all’altezza dei
precedenti incontri voluti e realizzati
da Pascal Brülhart, dove non mancheranno le piacevoli sorpese ma si
può star certi che le ore trascorreranno piacevolmente tra musica e danze,
in un clima di festa, professionalità e
amicizia.
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