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“Etiquette & Christmas”: l’evento che celebra la magia
e l’eleganza del Natale
Il 10 dicembre le Suite e i foyer dell’esclusivo Grand Hotel Majestic di Bologna
apriranno le porte all’evento di Etiquette Italy che celebra l’atmosfera natalizia con un
tocco di classe ed eleganza, in un’evocativa cornice composta dalle eccellenze dell’alto
artigianato made in Italy.

Bologna, 07/12/2017 - 16:45 (informazione.it - comunicati stampa - fiere ed
eventi) Manca davvero poco alla giornata dedicata da Etiquette Italy, società
italiana leader per il Galateo Aziendale e l’Immagine Professionale, alla
ricorrenza più attesa di tutto l’anno: il Natale. 
Il 10 dicembre il magico Day-Event “Etiquette & Christmas” ideato dalla
fondatrice di Etiquette Italy Simona Artanidi, massima esperta italiana di
Galateo Aziendale, Stile e Immagine e patrocinato da IAGI (Istituto Araldico
Genealogico Italiano), prenderà la forma di un incantevole percorso tematico
creato per ripercorrere le meravigliose tradizioni e le immutabili simbologie
sacre e profane proprie della festività natalizia, sotto l’egida della Contessa
Maria Loredana degli Uberti Pinotti, madrina dell’evento. 
Dalle 14 alle 19, negli esclusivi ambienti del Grand Hotel Majestic “già
Baglioni” di Bologna, gli amanti del made in Italy e dell’artigianato di qualità
avranno l’occasione di scoprire i preziosi prodotti legati all’atmosfera e alla
semantica del Natale, passando dalle squisite degustazioni di cioccolato,
caffè, tisane natalizie, panettoni artigianali, aceto balsamico e torroni alla
contemplazione di rari manufatti appartenenti al mondo della sartoria,
dell’arte, del design e dell’oggettistica, il tutto ad opera di alcuni tra i più rinomati
artigiani attualmente in circolazione. Non mancheranno gradevoli parentesi di
relax e benessere a cura di esperti del settore, per imparare a prendersi cura del
proprio corpo e della propria serenità d’animo. 

Il Grand Hotel, unica struttura 5 stelle Lusso dell’Emilia Romagna e partner di
Etiquette Italy, costituisce la location ideale per l’articolazione di un viaggio
dedicato alla magia delle Feste, un momento dell’anno freneticamente
interessato dalla scelta dei doni. I prodotti d’alta classe esposti negli show-
room delle Suite del Piano Nobile, infatti, rappresentano un omaggio
perfetto per chi desidera distinguersi per l’eleganza e lo stile delle proprie scelte,
avvalendosi anche delle preziose pillole di buon gusto suggerite dalle lezioni di
Bon Ton di Simona Artanidi organizzate per questa giornata unica nel suo
genere e abitualmente oggetto di docenza per Etiquette Italy. Partono infatti da
gennaio 2018 i corsi di galateo aziendale firmati Etiquette con un ricco
calendario: i partecipanti potranno vivere una esperienza formativa in grande
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stile nelle splendide sale meeting del Grand Hotel. 

Nel corso dell’evento, inoltre, gli ospiti avranno modo di prendere parte ad una
conferenza tenuta da Pier Felice degli Uberti (Presidente IAGI – Istituto
Araldico Genealogico Italiano) e incentrata sull’importanza della storia di
famiglia ai fini della profonda conoscenza delle proprie origini distintive. 
“Etiquette & Christmas” sarà inoltre introdotto e anticipato da uno speciale
appuntamento gourmet: il “Brunch di Natale” con le creazioni
dell’Executive Chef Claudio Sordi, un percorso sensoriale organizzato su
prenotazione dal Grand Hoteldalle 12 alle 15 nelle esclusive Sale ‘800 e ‘900. In
occasione del Brunch, Etiquette Italy e Il Duca d’Amalfi renderanno ancor più
dolce il Natale con una degustazione di Babà al limoncello e rum.

Per maggiori informazioni
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http://www.etiquetteitaly.com/etiquette-christmas
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Il Made in Italy si fa sempre più internazionale con Etiquette Italy  - 
Un nuovo portfolio di servizi di International Business per Etiquette Italy,
ideato dalla sua fondatrice Simona Artanidi appositamente per le eccellenze
artigianali e sartoriali del Made in Italy , in vista di un’internazionalizzazione
efficace e ad alto valore aggiunto. …

Etiquette & Roses 2017: un grande successo firmato Etiquette Italy
 -  “Etiquette & Roses 2017” , prima edizione dell’originale evento ideato da
Simona Artanidi, fondatrice di Etiquette Italy , ed organizzato in stretta
cooperazione con il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna – già
sede prescelta del ciclo di corsi di Business…

Business a 5 stelle con i corsi di Etiquette Italy  -  Al via il 9 febbraio i
nuovi corsi di Business Etiquette promossi dalla Etiquette Academy Italy. Il
prestigioso Grand Hotel Majestic “già Baglioni” accoglie nel suo storico
palazzo manager e professionisti di successo interessati all’arte del galateo
applicata al business. La cultura delle…

"Web Reputation": il nuovo corso di Etiquette Italy  -  Per il prossimo
incontro formativo nel segno della Business Etiquette, la fondatrice di
Etiquette Italy Simona Artanidi , massima esperta italiana di Business
Etiquette, Stile e Immagine, ha scelto di affrontare una tematica tanto
attuale quanto insidiosa: il corretto ricorso a…

Le partnership di stile di Etiquette Italy anno 2017  -  Dai tessuti all’
abbigliamento femminile e maschile, fino ad arrivare alla pasticceria e alle
composizioni floreali : Etiquette Italy e la sua fondatrice Simona Artanidi ,
massima esperta italiana di Business Etiquette, Stile e Immagine,
dimostrano di credere nel valore del prodotto…
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