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L
a boutique Nappa Gioielli ha organizzato
un cocktail di inaugurazione per presen-
tare “ufficialmente” alla selezionata clien-

tela la propria boutique, rinnovata negli spazi e
nei colori. 
Via Filangieri si è trasformata per una serata in
un esclusivo quanto inaspettato Giardino Se-
greto, che ha ospitato il cocktail di inaugura-
zione. Pareti verdi, bacche di rosa canina, cascate
di ortensie e fiori autunnali come scenografia
d’eccezione per il green carpet nel pieno centro
cittadino. Tante le personalità napoletane che
hanno animato il vernissage e hanno reso omag-
gio alle padrone di casa Marina, Camilla e Ales-
sandra Nappa. Oltre ai volti noti della città,
hanno partecipato al cocktail i responsabili dei
prestigiosi brand di gioielleria rappresentati da
Nappa Gioielli: Vhernier, Chantecler e Crivelli.
L’inaugurazione è iniziata in boutique, dove gli
ospiti sono stati accolti da Marina Nappa e dalle
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figlie, per proseguire poi con un cocktail ser-
vito all’interno di un giardino segreto alle-
stito nel cuore di via Filangieri. Uno scena-
rio mai visto prima e alquanto divertente
per un brindisi al nuovo look della gioielle-
ria. “Siamo orgogliose di presentare ai nostri
amati clienti il nuovo look della boutique -
dichiara Marina Nappa, che continua - ab-
biamo optato per linee pulite e contempora-
nee, spazi luminosi e avvolgenti per esaltare
la bellezza dei gioielli in esposizione e la pu-
rezza delle pietre preziose. Ma non solo, ab-
biamo voluto creare un luogo accogliente in
cui le nostre clienti si sentano a proprio agio
e possano trascorrere piacevolmente il loro
tempo libero”. Momento clou e porta fortuna
dell’evento: la consegna ad ogni signora pre-
sente di una chiave che ha permesso alla
fortunata che si è aggiudicata la copia giu-
sta, di aprire una teca che custodisce un pre-
zioso anello in oro rosa dal design unico
della collezione di gioielleria griffata Nappa
Gioielli. Il nostro gioco ha avuto seguito per
tutta il mese di novembre e parte di dicem-
bre. Numerosi sono stati i tentatavi di
aprire la teca. Infine il fortunato possessore
della chiave giusta, il giovanissimo impren-
ditore napoletano Luca Barone ha aperto la
nostra teca vincendo così il prezioso anello
griffato Nappa Gioielli. .


