Aperol Spritz porta l’aperitivo in giro per l’Italia e questo week end arriva a Spotorno!
Scritto da Administrator
Venerdì 05 Ottobre 2018 18:08 -

Aperol Spritz diffonde l’onda arancio dell’aperitivo più colorato che ci sia e porta tutta l’allegria
del suo happy hour in giro per l’Italia. Questa settimana appuntamento in Liguria, a Spotorno.
In occasione del Swim the Island, l’open water swimming event più attesa dell’anno, l’Aperol
Spritz Tour fa tappa in provincia di Savona, più precisamente a Spotorno.

Il comune è situato sulla costa della Riviera delle Palme, disposto ad arco in un'insenatura tra
punta del Maiolo e punta del Vescovado, e conserva ancora oggi intatto l'antico impianto del
tipico borgo marinaro ligure, con uno sviluppo lineare ai margini del percorso della costa.
Sabato 6 e domenica 7 ottobre, a partire dalle 11.30, il coloratissimo van Volkswagen Hostaria
del Vecio targato Aperol Spritz distribuirà il suo carico di aperitivi e deliziosi chicchetti a tutti gli
Spritz Lovers, per un week end all’insegna del puro divertimento, della gioia di vivere e della
voglia di stare insieme che da sempre contraddistinguono il brand Aperol. Sabato 6 dalle 15.00
e domenica 7 dalle 14.00, il divertimento sarà inoltre assicurato dalle numerose iniziative
promosse dallo staff Aperol Spritz.
Un’occasione speciale per tutti gli appassionati del nuoto in mare aperto, che potranno
assistere ad emozionanti sfide all’ultima bracciata sorseggiando l’aperitivo più amato dagli
italiani - Aperol Spritz, naturalmente! - nell’incantevole cornice della cittadina ligure di Spotorno.
Di seguito i dettagli degli appuntamenti:
Sabato 6 ottobre 2018: 11.30 – 21.00; dalle 15.00: attività promosse dallo staff Aperol Spritz
Domenica 7 ottobre 2018: 11.30 – 18.00; dalle 14.00: attività promosse dallo staff Aperol Spritz
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Per non perdere nemmeno uno degli appuntamenti del tour in giro per l’Italia by Aperol Spritz:
#AperolSpritz #HappyTogether
https://www.youtube.com/user/AperolSpritzItalia
https://www.facebook.com/aperolspritz.ita/
http://www.aperolspritz.it/
Aperol Spritz
Aperol Spritz è un rituale popolare, diffuso sia tra i giovani che tra la gente di qualsiasi età. È
senza dubbio l'aperitivo più diffuso e comunemente bevuto in Italia: un tradizionale
rompighiaccio e un simbolo della vivace atmosfera della città. Legato alla tradizione ma, al
tempo stesso, in continua evoluzione, Aperol-Spritz è l'aperitivo perfetto grazie sia
all’inconfondibile gusto dolce-amaro, sia alla leggerezza alcolica. Fresco, dissetante e colorato,
si è ormai affermato come icona del divertimento e dello stare in compagnia! http://www.faceb
ook.com/Aperol.Spritz.Italia
http://www.aperolspritz.it/
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