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Il nuovo atelier di Aldo
Coppola

Apre le porte il nuovo Atelier di Aldo
Coppola al primo piano del «Brian & Barry
Building», megastore da dodici piani in via
Durini a Milano. Uno spazio di 400 mq
trasformato in uno store dediato di bellezza
con area dedicata all'uomo, Shopping
Experience Multimediale ed un nuovo
entusiasmante progetto per i bambini.

L'Atelier accoglie la clientela con un'area di
150 mq di Fast Retail dove schermi interattivi
danno la possibilità di conoscere a fondo i
prodotti Aldo Coppola e quelli dei partner
che prendono vita sulle ampie pareti
attrezzate e retroilluminate,tre metri per uno,
realizzate in tessuto e firmate ABS Group:
L'Oréal, Kérastase, Redken, Shu Uemura e
R.A.W sono i brands tricologici che
affiancano Shatush e i prodotti a marchio
Aldo Coppola. Depuravita offre una
selezione di Juicing e Souping mentre Fedua,
nail expert, disegna pennellate di vernice.
Creazioni di stile uniche firmate Adalberto
Vanoni si sposano con gli Swarovski dei
gioielli disegnati da Tjaa.

Non solo la vista e il tatto. Aldo Coppola
punta a stimolare tutti i cinque sensi: l'olfatto,
soddisfatto da Anna Paghera e dalla
selezione di profumazioni Paul Roses, e il
gusto che gioisce grazie al tocco magico di
cioccolati e confetti della Confetteria Conti.

Proseguendo, si incontra una grande porta a
vetri dove il marchio dell'azienda si apre
automaticamente permettendo l'ingresso
nell'area Hair&Beauty. Non solo women: nella
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Gallivant - in italiano 'colui che ama
bighellonare', è il nuovo brand di profumo
londinese, fondato e creato da Nick Steward in
collaborazione con due profumiere di Venezia
e Parigi. ... CONTINUA

Il nuovo atelier di Aldo
Coppola

Apre le porte il nuovo Atelier di Aldo Coppola
al primo piano del «Brian & Barry Building»,
megastore da dodici piani in via Durini a
Milano. Uno spazio di 400 mq trasformato in
uno store dediato di bellezza con area
dedicata all'uomo, Shopping Experience
Multimediale ed un nuovo entusiasmante
progetto per i bambini. ... CONTINUA

A Bonassola Il Resort La
Francesca: arte e natura vista
mare

Queste due collezioni costituiscono i punti di
forza della linea Pasticceria: dalla Colomba al
Cioccolato al gusto Classico, da quella al
Limone allo Zabaione, passando per la
Colomba DiVigna e a quella Senza Canditi,
l'ampia scelta gratifica tutti i gusti.
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Pasqua a Carovigno tra natura
e folklore con la Nzegna 

Tra processione e riti religiosi, cortei storici,
momenti folkloristici, musica, fuochi pirotecnici
le festività di Pasqua diventano l'occasione per
scoprire questo magico angolo di Puglia.

Franca D.Scotti
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ecco il nuovo programma  Eat
With Six Senses

Un approccio al cibo innovativo: i clienti in
partenza si sentiranno meglio di quando sono
arrivati 

Franca D.Scotti
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Stati Uniti da Est a Ovest:
guidati dalle emozioni con
Hotelplan

men's area, completamente rivestita in teak,
si può godere di barber services e trattamenti
dedicati all'uomo.

Infine, nasce il primo spazio Aldo Coppola
dedicato alla cura dei più piccoli con
l'obiettivo di raccolta fondi a sostegno di
Onlus che lavorano con e per i bambini in
Italia e nel mondo.
Al Coppolino  è uno spazio unico, colorato
dai confetti della Confetteria Conti, arredato
di Rabbit Baby Chair firmate Qeeboo e di
giochi magnetici realizzati da Geomagworld,
dove poter fruire di servizi Hair&Beauty a
misura di bambino. Ma non solo, il salone
offre la possibilità di far accudire il proprio
bambino da un'operatrice no profit mentre si
gode del relax dei servizi offerti. Tablets a
ogni postazione danno la possibilità alla
mamma/cliente di conoscere meglio la
Onlus che collabora il progetto oltre che
poter vedere Live cosa il bambino sta
facendo all'interno del Coppolino. La prima
collaborazione sarà con la Fondazione
Francesca Rava.

Massimiliano Benetazzo, 15 Marzo 2018
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