
I
l nuovo store di Candida Ce-
liento – Casa e Cadeaux a
Maddaloni ha aperto con una

grande inaugurazione. È stato un
evento carico di novità e di grandi
emozioni, che ha legato ideal-
mente passato e futuro, mai in-
terrotti da 20 anni a questa parte.
Nonostante il terribile incendio
dello scorso aprile che ha di-
strutto lo store, Francesco Sal-
zano, a capo dell'azienda, ha
mantenuto la tenacia, senza per-
dere di vista sogni ed obiettivi.
Francesco con tutto il suo entou-
rage, ha lavorato duramente, per
quasi un anno, per ricostruire lo
store, per rimettere insieme i
pezzi di un'azienda ormai storica
per la città di Maddaloni.
L'inaugurazione è stata la cro-
naca di un trionfo annunciato,
della determinazione sugli eventi,
della resilienza assoluta. “Vo-
gliamo ringraziare tutti, infinita-
mente”- recita il ringraziamento
accorato di Salzano sul profilo In-
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stagram dell'azienda - “L'affetto, il soste-
gno e il supporto che abbiamo ricevuto da
tutti voi sono stati fondamentali per rag-
giungere l'obiettivo”. Il nuovo store Can-
dida Celiento - Casa e Cadeaux cambia
veste, proponendo un concept moderno
che va ad accompagnare e sottolineare con
classe i grandi momenti della vita, tradotti
in cerimonie da ricordare per sempre. Co-
lore, luci, atmosfere glam chic per uno
store accattivante dedicato all'home decor
e alle bomboniere, completamente rinno-
vato nel design e già acclamato come uno
fra i più belli d'Italia, preso a battesimo da
nomi illustri, fra i quali spicca quello della
celebre wedding planner Cira Lombardo,
presente all'evento. Fra le novità estetiche
del nuovo negozio, gli occhi sono imman-
cabilmente attratti dalla romantica parete
con le scritte led, che strizza l'occhio al
Mur des Je T'Aime parigino: come un mes-
saggio d'amore che abbraccia i clienti che
tornano e ritornano in store, sapendo che
solo chi combatte per i propri sogni, sa
come realizzare quelli degli altri. .


