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>>> Clicca Qui <<<
IL SAINT-VINCENT RESORT & CASINO PUNTO DI RIFERIMENTO PER EVENTI DI PRESTIGIO. Si

sono spenti i riflettori sulla serata d’inaugurazione della Mostra TEMPUS TIME , degli artisti Marco
Lodola e Giovanna Frà, presso la Reggia di Caserta, che ha avuto grande successo di partecipazione,

oltre ad essere stata occasione speciale per il SAINT-VINCENT Resort & Casino per incontrare, e
consolidare i rapporti con i propri clienti VIP più affezionati e loro accompagnatori, circa 100, residenti
per la maggior parte in Campania, ma anche nel Lazio, Puglia e Umbria, ai quali è stata regalata una
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visita guidata esclusiva degli appartamenti reali e, soprattutto, la suggestiva anteprima dell’accensione
delle sculture avvenuta nel corso della serata, allietata da un intrattenimento musicale e da un ricco

buffet. La Mostra, di cui il RESORT è “main sponsor”, resterà aperta al pubblico sino al 15 settembre,
assicurando grande visibilità al complesso alberghiero e al suo casinò. Un evento straordinario al quale

segue un altro appuntamento di grande prestigio e assolutamente unico, che vede abbinati i brand di
FERRARI e del SAINT-VINCENT Resort & Casino in occasione della settima edizione dell’esclusiva

manifestazione CAVALCADE particolarmente ambita dagli appassionati del cavallino rampante. Una
kermesse straordinaria che ha radunato al Grand Hôtel Billia oltre 100 clienti TOP del prestigioso

marchio automobilistico, con al seguito le loro splendide vetture granturismo. Un grande sforzo
organizzativo per il complesso alberghiero valdostano, allo stesso tempo, la soddisfazione e l’orgoglio

di aver battuto l’agguerrita concorrenza, non solo nazionale, portando l’evento in Valle d’Aosta e
confermando la propria capacità di proporre servizi di accoglienza a livello di eccellenza, molto

apprezzati dagli organizzatori e dagli ospiti che per tutta la settimana soggiorneranno nella struttura. La
FERRARI CAVALCADE , inoltre, rappresenta uno strumento di enorme potenziale per la promozione

del territorio di cui il SAINT-VINCENT Resort & Casino diventa, a pieno diritto, punto di riferimento, oltre
che punto di partenza per le varie tappe dell’abbinata gara di regolarità, iscritta al calendario ACI-CSAI,

che consentirà ai fortunati proprietari delle auto più belle del mondo di scoprire, guidando i bolidi del
cavallino rampante, le innumerevoli bellezze della Valle d’Aosta. CASINO DE LA VALLEE SPA. 
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