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Lancia: sponsor ufficiale del Taormina Film Fest

Lancia, per il 3° anno consecutivo, è lo Sponsor ufficiale di una delle manifestazioni più
importanti, il Taormina Film Fest, che si terrà da oggi, 11 giugno 2011, fino al 18 giugno 2011.
Una location sicuramente glamour, che ogni anno richiama molti appassionati di cinema, a cui
sarà consentito apprezzare anche il nuovo modello, la Lancia Ypsilon, potendo ammirare il suo
design, e informandosi su tutte le sue qualità, comprensive il servizio di assistenza stradale lancia,
sempre impeccabile!
Potrà così essere esposta, anche in altre città siciliane, e presso i 5 hotel più prestigiosi della
zona, a 5 stelle!
Un palcoscenico privilegiato, che ospita le migliori pellicole cinematografiche, provenienti da
tutto il mondo, e in anteprima per questi selezionatissimi spettatori!
Insomma un’occasione chic veramente da non perdere!
Lancia mette quindi a disposizione diversi suoi veicoli, per accompagnare in tutti gli spostamenti
le celebrità e i personaggi di spicco, presenti alla manifestazione, facendogli saggiare le prodezze
della sua nuova vettura!

http://www.newscheblog.it/2011/06/11/lancia-sponsor-ufficiale-del-taormina-film-fes... 11/06/2011

Lancia: sponsor ufficiale del Taormina Film Fest | News Che Blog!

Page 2 of 4

La piccola ammiraglia, proposta per la prima volta nella versione a 5 porte, consentirà a questi
personaggi, in tutta comodità, di spostarsi tra le vie di Taormina!

Una piccola precisazione, riguarda la partecipazione proprio di Lancia, a questo di tipo di
manifestazioni cinematografiche: infatti è dal 2006, che tale casa produttrice conferma
l’interesse di sponsorizzare eventi culturali così speciali e di nicchia.
Il mondo dello spettacolo e quello delle automobili, si incontrano così nuovamente, rendendo
sempre più saldo il loro legame!
Arrivato alla sua 57° edizione, sicuramente il Taormina Film Fest, ci regalerà emozioni e
anteprime, davvero impagabili!
Speriamo più che altro che in Sicilia ci sia bel tempo, in modo che gli spettatori e le diverse
celebrità, possano godersi delle belle giornate, quasi estive!
Alla prossima puntata cari amici appassionati del buon cinema e delle belle macchine!
Laura Sangalli
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