The Italian Golf & Glamour Invitational

lusso italiano a Mosca

P

er il secondo anno consecutivo si è svolto a Mosca nei più prestigiosi circoli della capitale sovietica il The Italian Golf & Glamour Invitational,
circuito di cinque gare ideato da Silvia Valli e Giorgio
Callegari e organizzato da Silvia Valli Studio.
L’intuizione di legare le elitarie e meravigliose strutture golfistiche di Mosca con aziende del lusso italiano
è stata ancora una volta vincente e il torneo è stato
un grande successo sia in termini di partecipazione
che di gradimento da parte dei tanti giocatori russi
intervenuti.
La qualità del golf, nei cinque circoli scelti è stata a dir poco eccellente e il glamour lo hanno portato
con grande entusiasmo gli sponsor italiani che anche
quest’anno hanno deciso di scendere in campo al
fianco dello speciale circuito. In primis Maserati, in
veste di main sponsor, che ha accolto i giocatori con
bellissimi regali della sua collezione e ha presentato
due delle sue vetture di punta, Quattroporte e Ghibli,
dando la possibilità di effettuare apprezzatissimi test
drive sia prima che dopo ogni gara. Unopiù ha invece allestito un elegante e confortevole padiglione che
è stato in ogni occasione il piacevole ritrovo per tutti
i protagonisti, allietato da un bicchiere di spumante
Valdo, mentre Technogym, con trainer dedicati e i
suoi prodotti all’avanguardia per il wellness, ha permesso a tutti i presenti di fare training e stretching
pre e post gara. Le coloratissime “Candies” di Fratelli

Rossetti hanno inoltre sedotto le numerose signore in
gara, che hanno sperato di essere baciate dalla fortuna vincendo il voucher per scegliere il modello preferito da ritirare in negozio. Così come per gli altri favolosi
premi messi in palio, durante la cena di gala prevista
a chiusura di ognuno dei cinque appuntamenti, grazie al contributo di altre eccellenze italiane quali Moncler, Fedeli, L’Andana e GB Thermae Hotels.

In questa pagina, dall’alto, Silvia Valli, organizzatrice del
circuito, al Pestovo Yacht & Golf Club; Simona Nicastro
di Maserati e i piloti italiani della Scuderia Dorado;
il Tseleevo Golf & Polo Club la mattina della gara
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