Celle Ligure-La cena delle rose

Domenica 21 maggio, via Consolazione, Celle ligure dalle ore 20.00
Sabato 20 maggio alle 21 via Boagno a Celle Ligure si svolgerà la prima edizione
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della “Sfilata delle rose” pensata e organizzata dalle titolari di 4 negozi cellesi che
hanno voluto creare una serata di divertimento e bellezza, preludio d’estate,
collegandosi idealmente alla Cena delle rose che si svolgerà domenica 22 e che
coinvolgerà più di 400 commensali in una tavolata che attraverserà gran parte del
centro storico . La via davanti al Comune cellese sabato diventerà un grande
palcoscenico dove moda e fitness si incontreranno per creare uno spettacolo ricco di
colori e musica. Ad aprire la serata lo zumba della Fitness Freak di Albissola, poi la
moda giovane di Sa.Re Boutique, Le spose di Marina e Monica e le calzature e le
borse di Island . Parteciperanno alla serata anche le atlete di Acrogym di Cogoleto
allenate da Giada Bottoni. Le rose saranno naturalmente al centro dell’evento con
gli allestimenti di Anna Lazzari di Gypsophila wedding and events di Milano, con le
creazioni floreali di Giuliana Rossi della Fioreria Ci Vuole Un Fiore di Celle, e nelle
acconciature delle modelle di Daniela Sicolo e dello staff di Daniela Hairs Studio. La
serata presentata da Sabrina Calcagno di Radio Savona Sound , ha il patrocinio del
comune di Celle Ligure e la collaborazione dell’associazione Promotur.

Una sera di maggio, un luogo unico, un evento speciale... Domenica 21 maggio il
Consorzio Promotur, con il patrocinio del Comune di Celle Ligure e la collaborazione
delle associazioni cellesi, trasformerà l'affascinante centro storico di Celle
nell'elegante sala di un ristorante, per celebrare Santa Rita, a cui è dedicata la
chiesa della Consolazione e raccogliere fondi da destinare in beneficenza. Sarà
un'occasione per cenare in un'insolita scenografia, condividere un momento di festa
e provare un menù ricco ed originale, fatto da ingredienti locali, eccellenze italiane,
abbinamenti speciali. Ad accogliere gli ospiti e servire ai tavoli ci saranno tanti
volontari e soprattutto chi a Celle opera nel settore del turismo e del commercio, per
condividere con tutti i presenti un momento di bellezza, di gioia e condivisione.
Eventi e manifestazioni a Celle Ligure
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