
 
 

<<Aperitivo Rosato sboccia al Fuorisalone>> 
 

Arriva in Italia Aperitivo Rosato: i nuovi cocktail firmati Ramazzotti diffondono 
fragranze floreali al Fuorisalone con un percorso dedicato ai crocevia tra design e 
moda, artigianato e nuovi stili di vita. 
 
Leggero, femminile, fruttato e profumato. In occasione della design week, Ramazzotti lancia 
Aperitivo Rosato che “tinge” con le sue cromie e il suo aroma fresco e delicato cinque epicentri 
creativi e fuori dagli schemi del Fuorisalone: da Brera fino a Porta Venezia e nel nuovo distretto 
Cinque Vie. Le note di ibisco e fiori di arancio di Aperitivo Rosato mescolano sapori e saperi 
con un percorso multisensoriale che unisce artigianato e home textile, arredo tavola e cosmesi 
high-tech. 
 
Ogni giorno designer, imprenditrici e stiliste accolgono gli ospiti nei propri atelier con light 
cocktail firmati Ramazzotti Aperitivo Rosato creati e serviti da bartender.  
 
 
Ecco gli appuntamenti dell’itinerario  
“Aperitivo Rosato sboccia al Fuorisalone”: 
 
Da martedì 12 aprile, si parte da Bianca D’Aniello nel 
suo atelier nel cuore di Brera. In occasione del 
Fuorisalone, la designer ha creato wine-jewels che 
vestono la Bottiglia di Ramazzotti Aperitivo Rosato e i 
bicchieri da cocktail con creazioni ispirate dal gusto 
fruttato del nuovo light-drink. Bianca D’Aniello crea 
gioielli dal look gipsy-chic vistoso ma non sfarzoso. 
Rigorosamente fatte a mano in edizione limitata, le 
collezioni nascono partire dalla natura imperfetta dei 
materiali. 
12-17 Aprile, H. 19.00-21.00. Via Formentini 7, M2 
Lanza - www.biancadaniello.com 
 
Mercoledì 13, Wait and See presenta l’evento DON’T FORGET TO PLAY! in collaborazione con 
FUNKYTABLE. Ospiti della serata il team Casalinghe di Tokyo  che presenta una collezione di 
tovagliette ricamate a mano ispirata alle Fiabe Italiane di Italo Calvino. Le note delicate di 
Ramazzotti Aperitivo Rosato si diffondono nell’oasi di stile creata da Uberta Zambeletti, 
eclettica boutique tra moda e design incastonata tra i portoni del centro storico. 
H. 18.00-23.00. Via Santa Marta 14, M3 Duomo, M1 Cordusio - www.waitandsee.it 
 
Giovedì 14, Nella Longari Home per l’evento Drink in the City. In esposizione Le Città Scolpite di 
Robert Paisley, bianche sculture in gesso e plexi 30 x 30 cm. La nuova collezione di design 
Nella Longari Brass Collection, ispirata ai progetti degli anni '80 e le ultime creazioni di Hodara 



 

Designers.Cocktail aromatici con Ramazzotti Aperitivo Rosato per accogliere e accompagnare 
gli ospiti di Francesca e Francesco, nipoti di Nella Longari, nello storico negozio di arredo tavola 
e complementi di design che propone anche fascinose digressioni nell’arte moderna.  
H.17.30 -21.00. Via Bigli 12, M3 Montenapoleone - www.nellalongari.com 
 
Venerdì 15, in occasione della Notte Bianca del distretto 5 Vie, Ramazzotti Aperitivo Rosato 
brinda a  tre giovani talenti dell’Accademia delle Belle Arti di Brera premiati da Skin.Inc 
nell’appena inaugurato Skin.Inc Supplement Bar. I ragazzi sono i vincitori del contest per la 
personalizzazione di My Daily Dose, il mix di tre sieri con ingredienti attivi da miscelare in 
un’unica soluzione beauty da comporre in base alle esigenze di ogni singolo cliente.  
Skin.Inc è il brand giapponese di cosmesi high-tech che propone trattamenti per la pelle su 
misura 
H. 18.30-20.30. Via Fiori Chiari, 7, M2 Lanza - www.iloveskininc.eu 
 
Sabato 16, Ramazzotti Aperitivo Rosato sboccia fra i nuovi arazzi presentati da Lisa Corti nel 
suo Home Textile Emporium in Porta Venezia.  Una serie numerata di grande pregio che 
intreccia decori semplici ed esclusivi con motivi geometrici e floreali. Le note aromatiche di 
Ramazzotti Aperitivo Rosato si mescolano con il caleidoscopio della collezione casa primavera-
estate 2016. 
H. 16.00-20.00. Via Lecco 2, M1 Porta Venezia - www.lisacorti.com 
 
Fil rouge degli appuntamenti il cocktail Rosato MIO che unisce il sapore floreale di Ramazzotti 
Aperitivo Rosato con bollicine di Prosecco, le trasparenze del ghiaccio e foglie di basilico. 
Grazie alla sua natura delicata e leggera (15%), Ramazzotti Aperitivo Rosato rinfresca anche in 
versione TONIC con l’aggiunta acidula di gocce di lime. 
 
 
#aperitivorosato #ramazzotti #milan #design #cocktails  
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