
La storica orologeria/gioielleria Monetti,
nella sua sede di Palazzo Spinelli

recentemente ristrutturata, ha ospitato la
sua esclusiva clientela.  L’evento ha visto

come protagonista principale “Rolex”,
brand di cui la famiglia Monetti è da

sempre il concessionario ufficiale a Napoli.

L
a storica orologeria/gioiel-
leria Monetti, nella sua
sede di Palazzo Spinelli

recentemente ristrutturata, ha
ospitato la sua esclusiva clien-
tela. 
L'evento ha visto come protago-
nista principale “Rolex”, brand
di cui la famiglia Monetti è da
sempre il concessionario uffi-
ciale a Napoli.
Monetti, fondata nel 1904 da
Guglielmo Monetti senior è tra
i negozi più antichi della città.
Attualmente l'attività è seguita
da Gabriella Monetti e da suo
marito Claudio Argenziano.
Con la recente ristrutturazione
il negozio di via dei Mille si è ar-
ricchito di un nuovo spazio mo-
derno e personalizzato dedicato
completamente a Rolex e
Tudor, di un raffinato spazio
espositivo dedicato a clienti con
esigenze particolari, e di un tec-
nologico laboratorio di assi-
stenza con tecnici di altissima
specializzazione, sempre ag-
giornati attraverso corsi perio-
dici tenuti presso le case pro-
druttrici. L'accettazione e con-
segna degli orologi in ripara-
zione si effettuerà al piano su-

Rolex eMonetti
Binomio storico
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Con la recente ristrutturazione il negozio di via dei Mille si è
arricchito di un nuovo spazio moderno e personalizzato dedicato
completamente a Rolex e Tudor, di un raffinato spazio espositivo

dedicato a clienti con esigenze particolari, e di un tecnologico
laboratorio di assistenza con tecnici di altissima specializzazione.



ed Antonella Tuccillo, Amina e
Nicole Spada, Cristina Cen-
namo, Walter ed Anna Marino,
Gianluca e Lorena Eminente,
Gigi e Carla Angrisani, Fabrizio
e Monica Bonalume, Fiorella
Cannavale,  Massimo Garzilli e
Miscenka Solima, Millo e Fio-
renza Vlassopulo, Amedeo e Cri-
stina Acquaviva, Federica de
Gregorio Cattaneo, Fulvio e Va-
lentina Martusciello, Carlanto-
nio e Lilli Leone, Barbara Rubi-
nacci, Carlo e Alessandro Spada,
Gianpietro e Mariafrancesca
Sanseverino di Marcellinara,
Gianni e Loredana Ambrosino,
Giovannella Farina,  Giananto-
nio ed Emma Garzilli, Letizia
Maione, Mimmo ed Anna Paola
Rocco, Roberto e Patrizia Boc-
chini, Glauco Cerri, Raffaella
Monetti, Vincenzo Argenzio,
Pauly e Maria Hickey, Patrizio
Rispo, Tonino Colangelo con la
moglie Cecilia Donadio, France-
sca Frendo, Angelo ed Anna
Manna, Marina Improta, Nico e
Cristina Cioffi, Piero Renna,
Gianfranco e Fiorella De Men-
nato, Mimmo Tuccillo e Rosita
Puca, Carmine Arnone, Arturo
De Lorenzo, Stefano e Maria Ro-
saria Portolano, Silvia e Mas-
simo Riccardi, Brunella Lupo,
Stefania Ricci.

La serata è stata caratterizzata
da un gran buffet preparato

dal catering di Paolo Tortora
nell’imponente cortile

di Palazzo Spinelli. 

.

periore dove è possibile visio-
nare il lavoro dei tecnici che si
avvalgono di apparecchiature
sofisticate e all'avanguardia.
La serata è proseguita nell’im-
ponente cortile di Palazzo Spi-
nelli. L'insolita e suggestiva lo-
cation, caratterizzata dalla
grande fontana zampillante in
cui troneggia la scultura di De
Luca rappresentante un satiro
che cavalca un cavalluccio ma-
rino che sfugge dai tentacoli di
un cefalopode, è stata trasfor-
mata per l’occasione in un vero
e proprio salotto sapientemente
illuminato da Andrea Pirozzi:
un'atmosfera unica, resa ma-
gica anche grazie anche ad un
sottofondo musicale di Elvira
Ramo di Bossanova, che ha ac-
compagnato le chiacchiere dei
tanti amici. Il cocktail , scelto
con cura particolare insieme a
Paolo Tortora, è stato seguito
da un raffinato show-cooking
dei dolci affidato alla bravura di
Alessandra Iasiello e Raffaella
Rocco.
Tra i presenti, oltre alla diret-
trice marketing Rolex Italia
Elena Rusinetti e Javala Jutta,
la segretaria organizzativa Ro-
berta Maione, tanti amici
clienti tra i quali Vincenzo e
Paola Sposato, Massimo e Car-
men Panzera, l’assessore Ales-
sandra Clemente, Emilia Ac-
quaviva, Sergio Cappelli, Elena
Jannone, Giuliano Buccino Gri-
maldi, Alberto ed Enrica Sifola,
Mariella Russo, Alberto e Ma-
rina Evangelista, Roberto Mot-
tola, Isabella Lamberti, Orazio
e Sveva De Bernardo, Massimo
e Carola Ambrosio, Francesco
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