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I
L RITMO coinvolgente delle danze
tradizionali polinesiane, sensualmente
interpretate da ballerine e danzatori in

costumi tipici, ha dato il via alla serata
dedicata alle meraviglie di Tahiti e delle sue
isole, protagoniste per una notte davvero
esclusiva al Royal Hotel Carlton. Sabato
scorso nell’elegante hotel di via Montebello
oltre 500 ospiti hanno ‘viaggiato’ tra le isole da
sogno della Polinesia Francese. Colori accesi,
musica tribale, scenografie luminose (curate
da Videorent), specialità a base di pesce
crudo, salse agrodolci e frutta esotica sono
stati gli ingredienti dell’evento, organizzato
dal Tour Operator Alisei, Tahiti Tourisme e
IsoEventi, società che gestisce la
ristorazione del Royal Hotel
Carlton e il ristorante
Neoclassico (una
stella Michelin).
La magia
polinesiana ha

invaso l’hotel e incuriosito tutto il selezionato
pubblico durante la serata, resa ancora più
attraente dalle sfilate di seducenti costumi da
bagno della collezione Star Cruise di Pin Up e
dell’abbigliamento casual Dface. Il poliedrico
Franz Campi, presentatore per l’occasione,
con grande simpatia ha chiacchierato con
Claudia Beretta di Tahiti Tourisme Italia e
insieme hanno regalato viaggi da sogno ad
alcuni fortunati ospiti. Moltissimi gli sponsor
che hanno voluto essere presenti: Air Tahiti
Nui, Hilton Hotels, Sunsail, Clarins, Rimini
Yacht, Visionnaire, CariCento, Altura, Fabbri,
Arte Navale, For You calzature, Bmw Dream
Car, Marinella (che ha proposto le sue nuove

cravatte), Europa Auditorium, Vittorio
parrucchieri a cui si deve

l’acconciatura delle
modelle, Fabiano vini,
E-tech, Twenty-one e
Silservice.

Carlotta Fabbri

Sopra, le splendide modelle in
costume da bagno e sotto lo
stilista Jerry Tommolini, patron
di Pin Up. Nelle foto in basso, un
momento della sfilata e
il magico scenario del Carlton

Anche Roberta Capua è stata
ospite della serata al Carlton.
In alto, una delle scenografie

curate da Videorent

Qui a sinistra, Veronica
Orsi a cui è stato
regalato un viaggio da
Parigi a Papete;
Patrizia Brunò di Air
Tahiti Nui; Roberta la
splendida valletta e
Claudia Beretta
Sotto da sinistra, Franz
Campi, tre dei cinque
vincitori
dell’abbonamento
alla rivista Arte Navale
insieme
con Claudia Beretta

Splendido regalo per Katia (1ª
a sinistra) che si godrà un
soggiorno a Bora Bora e

Morea. Con lei nella foto:
Barbara Mauro di Salt Pacific

Tour, la valletta Roberta e
Claudia Beretta

Nella foto a destra: Mauro
Galli di Alisei; Enrico Meoni,

direttore del Royal Hotel
Carlton; lo chef Alberto
Faccani, Andrea Orsini

di Alisei e Monica Bondioli
di IsoEventi


