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Milano, 01 settembre 2015  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
Oggetto: Roy Group presenta Veuve Clicquot Constellation Party. Sabato 5 
settembre, dalle ore 22, alla Villa Reale di Monza 
 
Musica, animazione, proiezioni tridimensionali e spettacoli mozzafiato, sempre e comunque 
all’insegna dell’eleganza. Questo e molto altro ancora è il Veuve Clicquot Constellation 
Party, in programma sabato 5 settembre alla Villa Reale di Monza, residenza reale 
capace di attraversare a testa alta secoli di storia.  
 
Sabato 5 allestimenti e scenografie sono destinati a farla da padroni: tra gli show 
preannunciati spiccano proiezioni olografiche in 3D, la performance di un’artista in abiti 
luminosi appesa ad un pallone aerostatico pronta ad assumere le sembianze di una 
cometa sotto la luna, infine teche di vetro con figuranti in costumi scenici sotto una 
pioggia di stelle. La colonna sonora della serata è a cura di Valentina Sartorio, Luca 
Bertoni, Nic.O e Giancarlo Fisichella, l’ex pilota di Formula Uno che propone un set 
oscillante tra Edm e Future House.  
 
“Veuve Clicquot ama stupire i propri estimatori con eventi unici - dichiara Francesca 
Terragni, Brand Director Italia Veuve Clicquot - Per questo abbiamo deciso di 
celebrare uno dei simboli per eccellenza della nostra Maison, la cometa, creando un 
temporary club esclusivo e ricco di effetti speciali, nella magica cornice di Villa Reale. 
Non saremo sotto le stelle, saremo tra le stelle”. 
 
Veuve Clicquot Constellation Party:  Shine Like a Star! 
 
Veuve Clicquot Constellation Party è una serata organizzata per la Maison de 
Champagne Veuve Clicquot da Roy Group, società lombarda da anni specializzata nella 
gestione di locali e location di alto profilo, tra cui lo Shed Club di Busto Arsizio, in provincia 
di Varese, a pochi chilometri di distanza dall’aeroporto internazionale di Milano Malpensa, 
e nella organizzazione, nella produzione e nella comunicazione di eventi internazionali, 
sempre accompagnati dalla musica di top dj quali David Morales, Louie Vega, Tony 
Humphries, Martin Solveig e Kenny Carpenter.  
 
#ClicquotConstellation  #ClicquotConstellationParty  #OneNightVeuveClicquot 
 
Sabato 5 settembre 2015 (dalle ore 22)  
Veuve Clicquot Constellation Party @ Villa Reale di Monza  
Viale Brianza 1 infoline 340/0516484 
ingresso 15 euro (donna), 20 euro (uomo) 
cena 50 euro comprensiva dell’ingresso al party  


