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G
rande successo per l'esclusivo Christmas
Cocktail organizzato per il secondo anno
dalla gioielleria Nappa di via Filangieri

in partnership con il brand di alta gioielleria
Vhernier, presso i saloni del prestigioso Hotel
Excelsior. I selezionati ospiti presenti alla serata
hanno potuto godere di un'atmosfera unica e
hanno potuto ammirare le preziose creazioni del
brand di alta gioielleria Vhernier, marchio ap-
prezzato a livello internazionale per il suo stile
unico, caratterizzato dalla purezza e dal rigore
delle forme e dalla qualità eccelsa delle materie
prime. "Padrona di casa" per una serata, la si-
gnora Marina Nappa della gioielleria omonima,
affiancata dalla direzione del brand di preziosi.
La serata non è stata solo un'occasione per
scambiarsi gli auguri di Natale e per ammirare

Vhernier e Nappa Gioielli sono
convinti che etica ed estetica si
debbano fondere e per questo
hanno deciso di sostenere
Progetto Itaca, al fine di permettere
alla Onlus di realizzare
gli importanti scopi benefici. 
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le creazioni simbolo della creatività e
dello stile italiano, ma anche per soste-
nere una buona causa. Vhernier e
Nappa Gioielli durante la serata hanno
presentato agli ospiti presenti "Fonda-
zione Progetto Itaca - per la mente con
il cuore", Onlus a favore di chi soffre di
disagio psichico composta da volontari
che sostengono chi da disturbi mentali
e le loro famiglie. Vhernier e Nappa Gio-
ielli sono convinti che etica ed estetica si
debbano fondere come valori e che ci
debba essere una responsabilità civile
non solo nella vita privata ma anche nel
lavoro, e per questo hanno deciso di ap-
poggiare e sostenere Progetto Itaca, al
fine di permettere alla Onlus di realiz-
zare gli importanti scopi benefici. 
Gli invitati impreziosi da gioielli Vher-
nier, si sono scatenati sulle note del con-
certo degli Smoma, amatissima band in
tutta Italia per i suoi show dal carisma
inconfondibile. .
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