UN ELEGANTE PIGIAMA PARTY PER
FESTEGGIARE
LE
30
MERAVIGLIOSE PRIMAVERE DI
MICHELA QUATTROCIOCCHE
La bellissima attrice festeggia il compleanno con un
blindatissimo party privato curato dalla nota event planner
Erika Morgera.

“Che tu possa esaudire tutti i tuoi desideri.Tranne uno…
Perché nella vita bisogna sempre desiderare qualcosa”
Partendo da questo bellissimo augurio, che racchiude in sé il
senso della vita, è stata pensata questa insolita ed
intrigante festa di compleanno dedicata ad una donna
bellissima, baciata dal successo professionale, circondata
dall’amore della sua meravigliosa famiglia che aggiunge al suo
grande fascino, la dote preziosa di un’eleganza innata.
Alberto Aquilani, famoso calciatore e marito della bellissima
Michela, le ha recentemente tributato un omaggio prezioso e
insolito, facendosi tatuare sul braccio l’immagine dello
splendido viso della moglie che ha raggiunto, lunedì 3
dicembre, un traguardo speciale, una cifra tonda da celebrare
in maniera particolare, con una settimana di festeggiamenti

che culmineranno venerdì 7 dicembre con un mega party per 250
selezionatissimi ospiti tra cui moltissimi vip e personaggi
del mondo dello spettacolo.

Michela Quattrociocche e Erika
Morgera
La bella e talentuosa attrice, ha voluto però concedersi un
momento lontano dal clamore del gossip, riunendo intorno a sé,
per il giorno del suo 30mo compleanno, solo le amiche più care
ed ha pensato di regalarsi e regalare un momento di festa
intima e divertente. Erika Morgera ha ideato per lei un evento
unico, rielaborando il format del pigiama party che rimanda
alla spensieratezza dell’adolescenza femminile, da celebrare
in casa con le amiche di sempre, tra confidenze, giochi e
piccole follie, indossando dei meravigliosi pigiami in
preziosa seta, in nero, blu e rosa, ideati dalla stessa Erika
Morgera in collaborazione con La Vie en Blanc Atelier e
personalizzati con l’hasthag della festa #MIKY30 e con i nomi
di ognuna delle partecipanti che li hanno ricevuti, come
ulteriore chicca, in una preziosa confezione rotonda
personalizzata che ricorda le cappelliere di inizio secolo.

Il party pensato per lei da Erika Morgera è stato quindi un
susseguirsi di sorprese, per la festeggiata e per le ospiti,
tutte declinate nelle tonalità del rosa, dai fiori ai cuscini
ai milioni di palloncini, con momenti di gioco, divertimento,
emozioni e piccole trasgressioni, tra brindisi, prelibatezze e
uno sweet corner in tema, con dolci personalizzati con i nomi
degli ospiti, da scoprire e gustare nel relax assoluto,
lontano dai flash dei paparazzi con un piacevole sottofondo
musicale dal vivo. A completare le attenzioni per le amiche,
un corner dedicato al loro benessere con make up, massaggi,
coccole per le mani e i piedi delle ospiti e i piccanti spunti
di conversazione forniti da una sessuologa, che renderanno
intima e coinvolgente l’atmosfera di questo momento unico di
festa.

Erika Morgera
Forse saranno solo le pagine social dell’attrice a raccontare

pochi momenti di questo party, attraverso rari e selezionati
selfie che verranno pubblicati per condividerne il sapore
unico, da seguire sui social con l’hasthag #MIKY30.
Un format, questo creato dalla più brillante event planner
della Capitale, che può essere adattato ad ogni tipologia di
ricorrenza, da seguire anche questo sulle piattaforme social
con l’hasthag #MYPIGIAMAPARTY.
I pigiami indossati dalla festeggiata e dai suoi ospiti sono
stati realizzati in esclusiva da La Vie en Blanc Atelier e si
possono
acquistare
al
seguente
link:
https://www.erikamorgera.it/prodotto/pigiama/
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