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UN APPUNTAMENTO
CHE SI RINNOVA DA 9 ANNI

Investimenti immobiliari

ricerca di mercato immobiliare

LA SERATA ORGANIZZATA
DA PASCAL BRÜLHART
IL 6 SETTEMBRE PRESSO L’HOTEL
SPLENDIDE ROYAL A LUGANO,
OSPITI DEL DIRETTORE
GIUSEPPE ROSSI, RIUNIRÀ PER
LA NONA VOLTA IL MEGLIO
DELL’IMPRENDITORIA,
DELLA FINANZA, DELLA POLITICA,
DEL BUSINESS E DELLE LIBERE
PROFESSIONI PRESENTI IN TICINO.
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L’

incontro settembrino
che si tiene nella prestigiosa location dell’Hotel
Splendide Royal di Lugano si conferma essere una qualificata piattaforma-evento capace di fondere con mirabile equilibrio le migliori
professionalità operanti nel Cantone
con una serata ludico-gastronomica
dove tutto si svolge all’insegna della
più assoluta qualità. L’eccellenza della
serata risiede innanzitutto nell’importanza delle persone invitate e che di
anno in anno hanno espresso 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 enogastro-

nomica. Per questa straordinaria cena
gli ospiti hanno modo di conoscere e
apprezzare la raffinata cucina dello
chef dell’Hotel Splendide Royal mentre i vini bianchi e rossi saranno forniti da Trapletti Vini e le “bollicine” da
Perrier Jouet.
Particolarmente numerosa e qualificata la lista degli sponsor partecipanti, a
cominciare da Mercedes-Benz, main
sponsor dell’evento. E, inoltre, Cerutti
SA, Homegate AG, Angel RE SA,
Swiss Life, Eliticino-Tarmac, UPC,
Sunrise Wealth Management AG,
Two Lions per i sigari, Interbank, che
qui si ringraziano. Media partner
dell’evento: Gruppo Corriere del Ticino e Ticino Welcome.
L’evento si svolge secondo un format
ampiamente consolidato e vede la partecipazione di circa 160-180 persone
tra imprenditori, politici, finanzieri,
immobiliaristi. L’accompagnamento
tematico quest’anno, sarà la musica
cubana, sigari cubani e rum cubano.
La prevendita tavoli è in corso.
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