EVENTI & FIERE

Rio Yachts apre le porte all’estate
Giovedì 14 giugno il Porto di Sirmione 2 ha fatto da cornice all’evento
targato Rio Yachts e Centro Porsche Brescia. Un binomio d’eccellenza
tra terra e mare al centro di una serata d’inizio estate che ha attirato
oltre 250 persone
Musica, happy hour, yacht e auto da sogno. Questi
gli ingredienti dell’evento organizzato da Rio Yachts
e Centro Porsche Brescia lo scorso giovedì 14 giugno.
Non sono certo rimaste deluse le 250 persone che
si sono date appuntamento al Porto di Sirmione 2
per trascorrere una piacevole serata dai connotati
tipicamente estivi.
Nell’occasione, il cantiere della famiglia Scarani ha
esposto due modelli “best seller”della propria flotta,
la novità 2012, Espera 34 e Rio 36 Art. Barca simbolo
del 50esimo anniversario di Rio, Espera 34 è un open
puro di 10 metri che esprime tutte le caratteristiche
del nuovo corso del cantiere. Una barca dalle linee
mozzafiato, moderna, performante e di design tanto
che nel 2011 ha ottenuto la nomination per il Premio
Compasso d’Oro ADI, riconoscimento mondiale
antico e soprattutto autorevole. Full optional, sportivo,
pensato per accontentare un pubblico esigente che
realmente naviga, Rio 36 Art è un 11 metri caratterizzato da un elevato livello qualitativo e da soluzioni
stilistiche d’autore.
Porsche ha invece messo in mostra la sua prestigiosa
gamma, disponibile per i test drive, oltre ai modelli Esclusive, giunti direttamente dalla Germania,
particolarmente ricercati grazie agli equipaggiamenti
speciali e alle personalizzazioni artigianali.

Rio Yachts e Porsche, un connubio d’eccellenza tra
terra e mare protagonista, dunque, di una piacevole
serata iniziata alle 18.30 con Happy Hour e
Dj Set, nel corso del quale sono stati serviti i vini della
Famiglia Olivini, uno dei partner dell’evento insieme
a Santi Confezioni, che ha fornito gli abiti per le hostess, Nautica Moretti, dealer storico della zona di Rio
Yachts, Chopard, maison di Ginevra che ha esposto
alcuni pezzi della sua collezione d’alta gioielleria e
Zenoni & Colombi, fornitore tessile.

www.rioyachts.net
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