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L’ISOLA D’ELBA PRESENTA I “ MEDITERRANEAN DREAMS FASHION
EVENTS” PER RIPARTIRE SULLE ALI DELLA MODA
L’Isola d’Elba, terza isola italiana, rilancia la propria immagine a livello nazionale ed internazionale  dopo
le disastrose conseguenze delle alluvioni del 7 Novembre 2011 sulle ali dell’alta moda, con due serate
speciali a Marina di Campo, località maggiormente colpita.
Il primo evento si terrà il 1° Giugno direttamente sulla bellissima spiaggia di Marina di Campo, tra due degli
stabilimenti balneari più eleganti ed esclusivi del golfo: Paglicce Beach e Da Sergio. Si tratterà di una sfilata
di Casting tra aspiranti modelle e bellezze nazionali e straniere, per assegnare numerose fasce da Miss e
premiare le ragazze più belle con ingaggi per sfilate e campagne pubblicitarie con stilisti internazionali di alta
moda.
Il secondo evento si terrà il 6 Luglio, sempre nella stessa location da “sogno mediterraneo” e vedrà sfilare
circa 10 designer provenienti da tutto il mondo per presentare alla stampa nazionale, a numerosi blogger e
al pubblico le loro collezioni inedite “cruise” o “primaveraestate”.
Organizzatori
della
manifestazione
sono
Unconventional
Fashion
District
(www.unconventionalfashiondistrict.com), Green Pebbles Switzerland (www.greenpebblesblog.com), Ti
amo Ti Sposo e il portale MarinadiCampo.it che lavorano insieme dal 2012 per promuovere le aziende
dell’Isola d’Elba duramente colpite dall’alluvione.
“Green Pebbles ha da sempre un amore speciale per l’Isola d’Elba” – scrive Natalia Dodi Migliorini CEO di
Green Pebbles Switzerland – “così quando alcune delle zone più belle dell’isola sono state colpite dalla

devastante alluvione del 2011, siamo rimasti molto colpiti. Insieme al Comune di Campo nell’Elba e ad
importanti sponsor locali siamo oggi finalmente in grado di festeggiare la sua rinascita dal fango e contribuire a
promuovere nuovamente la sua incredibile bellezza.”
Sponsor degli eventi sono i principali imprenditori elbani – ACQUA DELL’ELBA, BLU NAVY, LOCMAN,
NOCENTINI GROUP, M.V.D. – profondamente coinvolti nella ricostruzione dopo il disastro, che oggi vedono
nella moda un potente strumento per far conoscere al mondo la naturale bellezza dell’Isola d’Elba.

www.Mediterranean-Dreams.it

ACQUA DELL’ELBA: Profumi unici creati e fatti a mano all’Isola d’Elba con materie prime naturali e tecniche
artigianali. Acqua dell'Elba ha 18 negozi monomarca all'Isola d'Elba, 1 negozio monomarca a Siena, 1 a
Como, 1 in apertura a maggio a Venezia ed è presente nelle migliori profumerie di nicchie in Italia.
www.acquadellelba.it – email: info@acquadellelba.it  Tel. 0565 99513  Fax 0565 998075
BLU NAVY: BLU NAVY è la compagnia di navigazione elbana che opera sulla tratta PiombinoPortoferraio.
Nata nel 2010, fin dall’inizio ha posto tra i suoi obbiettivi quello di aumentare la capacità competitiva del
territorio integrando l’accoglienza sull’Elba e il trasporto marittimo, grazie anche a importanti accordi di
collaborazione con l’Associazione Albergatori Elbana e un’articolazione di prezzi vantaggiosi per il turista che
sceglie l’Elba in ogni stagione. BLU NAVY dispone di un moderno vettore capace di trasportare 600 persone e
210 veicoli ad una velocità di 16 nodi. www.blunavytraghetti.com – email: info@blunavytraghetti.com 
0565.225833 .0565.220880
LOCMAN: LOCMAN ITALY viene fondata nel 1986 all'Isola d'Elba e dalla più bella delle isole dell'Arcipelago
Toscano ha lanciato la sua proposta nel design di orologi ai mercati di tutto il mondo.
Oggi dispone di uffici distaccati a Milano, Firenze, New York, e di una rete di boutique monomarca situate
nelle vie internazionali dello shopping esclusivo, da via Tornabuoni a Firenze, a Ginza nel cuore di Tokyo o la
centralissima via Gonzaga a Milano. www.locman.it  email: info@locman.it – Tel. 0565.979003  Fax.
0565.979707
NOCENTINI GROUP: 13 aziende leader dei settori di riferimento con oltre 200 dipendenti. Conad, Conad
Superstore, Discount Dico, Bata Superstore, Bernardi, Bricofer, Euronics, Bar dell’Arcipelago, Panificio
Nocentini. Un punto di riferimento per l’Elba tutta. www.nocentinigroup.com – email: info@nocentinigroup.com
– Tel. 0565.915892  Fax. 0565.916333
M.V.D.: MVD compie 25anni. Leader nel settore del mondo edile e del termosanitario, da sempre MVD si è
contraddistinta per proporre innovazioni permettendo alla propia clientela di realizzare in stile, moda e
benessere la propria casa. Due punti vendita con relativi showroom, Portoferraio e Marina di Campo. La loro
pubblicità preferita? " La bellezza nella semplicità". In Agosto MVD realizzerà la V° edizione della
manifestazione "Bellezze in Passerella“.
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