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COSA È SUCCESSO AL PARTY DEL
MILANO CONTRACT DISTRICT
Lo showroom di via Melloni 3 ha ospitato mercoledì sera una festa esclusiva, con cucina
di Filippo La Mantia e le note di Marco Fullone, e un finale a sorpresa
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Un party esclusivo per festeggiare i primi passi della mostra-installazione Elle Decor Grand Hotel, firmata da Piero
Lissoni e Patricia Urquiola a Palazzo Morando (leggi anche → Piero Lissoni e Patricia Urquiola autori dell'Elle Decor
Grand Hotel).
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A ospitare la festa nella serata di mercoledì, i suggestivi spazi dello showroom di uno dei principali sostenitori del
progetto espositivo, Milano Contract District – realtà fondata da Lorenzo Pascucci (foto sopra) –, che per l’occasione h
vestito i panni del padrone di casa organizzando il Contract District Glamour Party.
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I 1700 mq del District, lo scenografico showroom esperienziale dell’azienda, sono stati animati da un’elegante notte
fatta di coinvolgenti note e seducenti sapori.
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Gli spazi di via Macedonio Melloni 3 sono stati, infatti, conquistati dai profumi provenienti dalla living kitchen AEG della
zona lounge dello showroom, speciali alchimie di gusto firmate dallo chef Filippo La Mantia (foto sopra) che per
l’occasione ha intrattenuto gli ospiti del party con uno showcooking.

Per combattere i sensi di colpa legati a qualche peccatuccio di gola di troppo, un po’ di movimento sulle trame sonore
intessute per la serata dal music designer di Radio Montecarlo, Marco Fullone.

A rendere ancora più frizzanti le note del dj-set, le raffinate creazioni beverage realizzate con l’esclusiva vodka lavorata
artigianalmente Absolut Elyx Luxury Vodka. Per i più curiosi anche un sorso di Contrattino, il cocktail ufficiale di Milano
Contract District pensato appositamente per l’azienda dalla storica cantina Contratto.
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In una serata così speciale, però, c’è una cosa che non può mai mancare: una sorpresa. A stupire gli ospiti del Glamour
Party ci ha pensato la presentazione in anteprima di un nuovo progetto di sviluppo firmato BNP Paribas real estate. Sulla
televisione del living del The Apartment, la casa indoor in scala 1:1 ospitata dallo showroom, sono apparsi i primi indizi
legati a Il Segreto di Porta Romana, il nuovo, misterioso, progetto residenziale extra lusso firmato da Michele De Lucchi
(foto sotto).
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