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NEMEA BEAUTY EVENT: ED È SUBITO PARTY VIP PER L'OPENING 

Un salotto del Wellness nel cuore della provincia di Napoli! Si presenta così Nemea Beauty con un VIP party in pieno 

stile Nemea. 

L'evento si terrà nella sede di Nemea Energy Village, che con i suoi oltre 5.000 mq di servizi, diventa nuovamente 

scenario di un evento senza eguali, per l'inaugurazione della moderna e tecnologicamente innovativa struttura 

dedicata alla bellezza. E per sottolineare l'importanza di questo evento, non potevano mancare degli ospiti all'altezza, 

che accompagneranno nel percorso della presentazione clienti, curiosi ed appassionati del segmento beauty.  

L'evento festeggia due ricorrenze importanti: l'opening di Nemea Beauty ed il terzo compleanno di Shinto Napoli. Una 

serata fortemente voluta dalla famiglia Castaldo, da Pietro Izzo e Carmine Russomanno, in collaborazione con la club 

manager Giada Punzo. 

GLI OSPITI - A partire dalle ore 18, porte aperte aspettando gli ospiti della serata che sono rappresentati da nomi 

illustri dello sport come il direttore tecnico della struttura Massimiliano Rosolino, ex nuotatore e campione olimpico; il 

pugile originario di Casoria e campione italiano di "Pesi Gallo", Vincenzo Picardi ed il calciatore Diego Armando 

Maradona Junior. Ma per un evento così glamour, sono attesi anche i nomi dello spettacolo come: una delle donne 

più belle della TV italiana, Elisabetta Gregoraci; l’influencer Ramona Amodeo e ciliegine sulla torta... tre "belli da 

impazzire": l'ex ballerino di Amici e ormai presentatore televisivo Stefano De Martino; il fascinoso Jeremias Rodriguez 

e dulcis in fundo, il bello delle fiction Gabriel Garko. Completa il parterre il giornalista Massimo Borgnis, direttore di 

Spy e vicedirettore del settimanale Chi. 

NEMEA BEAUTY - Nemea Beauty è uno "spazio emozionale" nuovo, e durante l’evento sarà possibile conoscere la 

tecnologia dei macchinari, accompagnati da splendide hostess, che terranno dimostrazioni pratiche dei servigi dei 

macchinari LPG, Venus Generico, BodyAge e Seventy.  

Partner d'eccezione come i maghi della cura del corpo di Alla Violetta, ideatori del famoso "Metodo Alla Violetta" e 

che da quattro generazioni si occupa di estetica; l'Hair Designer Adriano Maruzzelli e la tradizione del 1850 con i 

gioiellieri Ventrella, che esporranno durante l'evento una collezione design di statue dedicate al patrono di Napoli, San 

Gennaro. 

BUON COMPLEANNO SHINTO - Subito dopo l'arrivo delle guest star all'evento, dalle 21.30 si passa al piano superiore 

della struttura polifunzionale, da Shinto per festeggiare il terzo compleanno del Sushi and Cocktail Experience 

Restaurant e degustare le sue eccellenze gastronomiche, dove si terrà una cena ad ammissione riservata con un DJ Set 

speciale che vedrà in l'animazione musicale di Fabrizio e Aurelio’s Fierro Band, e successivamente in consolle il DJ 

Filippo Nardi. 

L'APPUNTAMENTO - Nemea Beauty Event si terrà il 30 Gennaio 2020 a partire dalle ore 18.00 presso Nemea Energy 

Village a Via Pietro Donadio (ex S.S. Sannitica Km 9+500) a Cardito (NA).  


