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PAOLA RAVA – HEART DECOR CON LE CREATTIVE 
OSPITE DEL GRAND HOTEL MAJESTIC “GIÀ 
BAGLIONI” PER “GIRA LA MODA”

Quando l’arte del decoro si unisce al mondo della moda e della bellezza.

Paola Rava – Heart Decor, professionista del restyling e interior design sarà ospite della Creattive per la seconda volta in 

occasione di “Gira la Moda”.

Un’iniziativa dedicata al mondo fashion e beauty che si svolgerà giovedì 2 luglio  – a partire dalle ore 18.00 – presso le eleganti 

Suite e terrazze del Grand Hotel Majestic “già Baglioni”.

L’artista bolognese per l’occasione porterà oggetti di arredo decorati e lavorati a mano (legno, vetro e altro), con un trattamento 

speciale per renderli lavabili. Vasi e sottopiatti originali da regalare, dove poter dipingere le proprie iniziali, quella di una persona 

o l’immagine del proprio animale preferito, per valorizzare, abbellire e personalizzare la propria tavola.

Il focus del suo lavoro è trasformare, e rinnovare, non solo oggetti ma anche mobili, ambienti e pareti, allargando l’attività di 

restyling  e recupero all’intero abitare. “Tutto ha una seconda chance” per  Paola Rava che punta a ricercare la bellezza in ogni 

sua forma e espressione, dando nuova forma e colore al vecchio.

L’evento all’insegna della produzione artigianale e del gusto Made in Italy coinvolgerà anche gli spazi all’aperto con diverse 

iniziative: “Beauty for Real”, consigli e prove trucco con la make-up artist Fulvia Cipriani,  “Shooting con Doria”, scopri il tuo 

cappello ideale per l’estate con il servizio fotografico di Doria 1905 e “Tauleto Wellness”, trattamento estivo “gambe leggere” by 

Udo Spa con i prodotti di Giuliana Cesari.

Ci sarà anche un momento di piacere e golosità con i Maestri della Carpigiani Gelato University che dedicheranno alle ospiti 

una degustazione di gelato, realizzato ad hoc per l’evento.

Oltre a Paola Rava, parteciperanno all’esposizione, con pezzi e proposte uniche, Sonia Avanzi (“The look of love” gioielli in oro e 

argento con pietre preziose), Alessandra Bonazzi e Valentina Farioli (orecchini, bracciali, collane e preziosi pensieri), Marinella 

Bonora (gioielli artigianali, creazioni personalizzate e in unica realizzazione), Giuliana Cesari (wine fragrance d’ambiente e da 

giardino Tauleto); Alessandra D’Amato (sciarpe in seta, ritratti e arredo casa), Laura Dettin (copricostumi donna e borse mare), 

Monica Gualdi e Enrica Ramilli (preziosi kimoni con stampe esclusive), Pia Rossi (articoli in lino dipinti a mano e degustazione 

Lacrima di Morro d’Alba).

Ingresso esposizione, ricco aperitivo con consumazione: 20 euro a persona.

Per info: Grand Hotel Majestic “già Baglioni” Via Indipendenza 8, Bologna, 40121 Bologna T. + 39 051 225445.

www.paolarava.it/

www.grandhotelmajestic.duetorrihotels.com
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