COMUNICATO STAMPA
Si parte…! Ecco il calendario definitivo delle manifestazioni ed
animazioni organizzate nella bella cittadina di Camogli per l’estate
2017 da Ascot Camogli insieme ai propri Partner e Sponsor.
Sotto il brand lanciato durante il Natale 2016, "Enjoy Camogli" proporrà
un set di serate per tutti i gusti: musica, cabaret, animazioni,
gastronomia !
Di seguito tutte le date e il programma:
19 luglio

BLU

Cabaret show con Maurizio Lastrico
SoggettiSmarriti, Daniele Raco

26 Luglio

ARANCIO

Via della Repubblica in musica,
2 esibizioni musicali con Simon and
Philips, e Nocco, Galvagno, Salvini

9 agosto

GIALLO

Cabaret show con Antonio Ornano,
Andrea Possa, Enzo Paci,
ed Andrea DiMarco

30 agosto

ROSA

Music show : Grazia Quaranta band

3 settembre

BIANCO

LaVialTeatro tavolata con specialità
gastronomiche della Città di Camogli.

È ancora in fase di ultimazione, infine, una anteprima delle collezioni
moda 2017: 23 settembre - Sfilata di moda.

Non solo eventi: Camogli ha una grande tradizione gastronomica e
ogni serata i ristoranti, bar ed aziende dedicate alla somministrazione
predisporranno alcune postazioni esterne riconoscibili dai colori
tematici e con proposte culinarie sempre nuove!
Ma non solo...tutta Camogli vivrà l'estate offrendo la rara possibilità di
organizzare una vacanza o una gita, accolti da un gruppo di
imprenditori e Commercianti coesi e pronti ad ospitare i propri visitatori
e clienti!
<<Proseguendo un intenso e proficuo lavoro abbiamo concretizzato
un bellissimo programma di accoglienza per coloro che desiderano
soggiornare oppure organizzare una giornata a Camogli. – dichiara
Luciana Sirolla, Presidente Ascot – Il progetto ha basi solide grazie alle
molteplici Aziende che garantiscono il proprio contributo operativo ed
economico, agli sponsor che aiutano fattivamente le nostre
realizzazioni, ed alla Amministrazione cittadina sempre sensibile e
vicina alle nostre tante attività. Come avvenuto a Natale abbiamo
posto massima attenzione al progetto di comunicazione che
comprenderà diversi materiali cartacei, un minibook distribuito anche
fuori Regione, un nutrito set di allestimenti cittadini, e diverse attività
online!>>
I canali di comunicazione hanno lanciato da questa settimana tutti gli
eventi e, come a Natale, sarà possibile registrarsi a breve sul sito web
www.enjoycamogli.it (oppure tramite la comoda app) al fine di
ottenere un utile ed esclusivo gadget per partecipare comodamente
agli eventi: un cuscino griffato “EnjoyCamogli” !
Per maggiori informazioni: ASCOT CAMOGLI ascot.camogli@libero.it

