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Also this year the ITA International Tobacco Agency
and Davifoff Italia have surprised all the aficionados
by organizing a beautiful weekend dedicated to the

Dominican Republic.
On Sunday , September 15th , in the fabulous and sunny city
of Rome , the Exclusive Event Italy took place , whose name
already bode an exceptional day .
In the early afternoon a "Welcome & Smoke" was scheduled
on the beautiful terrace of the Hotel A. Roma Life Style.  good
Davidoff Primeros Dominican, in combination with an excel-
lent buffet of sweets, made is that it would create immediately
a fantastic atmosphere among the many participants.
Afterwards guests are parts of you at one time the center of
the capital, more precisely to the Roman Forum, for an ex-
clusive "T our Imperial" totally immersed in history .
The visit was an opportunity to admire fabulous exhibits up
close and, at the end of the tour, we were welcomed inside
the Palatine Chapel of St. John the Baptist of the Knights of
Rhodes where Enrico della Pietà Brand Manager Davidoff ,
Henky Kelner Master Blender of the Davidoff and Jean-Chri-
stophe Hollay, Head - Partner Markets & Duty Free EMEA,
welcomed the participants.

Anche quest'anno la ITA International Tobacco Agency e
la Davifoff Italia hanno stupito tutti gli aficionados orga-
nizzando un bellissimo weekend dedicato alla Repub-

blica Dominicana.
Domenica 15 Settembre, nella favolosa e soleggiata città di Roma,
si è svolto l’Exclusive Event Italy, il cui nome faceva già presagire
una giornata eccezionale.
Nel primo pomeriggio era in programma un “Welcome &
Smoke” presso la bellissima terrazza dell’Hotel A.Roma Life Style.
Un buon Davidoff Primeros Dominican, in abbinamento ad un
ottimo buffet di dolci, ha fatto si che si creasse fin da subito una
fantastica atmosfera tra i numerosi partecipanti.
Successivamente gli ospiti sono partiti a bordo di venti van neri
che hanno invaso il centro della Capitale, diretti ai Fori Imperiali,
per un esclusivo “Tour Imperiale” immersi totalmente nella storia.
La visita è stata una occasione per poter ammirare da vicino fa-
volosi reperti e, alla fine del tour, siamo stati accolti all’interno della
Cappella Palatina di San Giovanni Battista dei Cavalieri di Rodi
dove Enrico della Pietà Brand Manager Davidoff , Henky Kelner
Master Blender della Davidoff e Jean-Christophe Hollay, Head -
Partner Markets & Duty Free EMEA, hanno dato il loro benve-
nuto ai partecipanti. 137by Nicola Di Nunzio
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"Un buon sigaro è come un buon amico 
perchè è leale, fedele e sempre costante 
nel tempo".  Henke Kelner



A seguire, il Team della Davidoff Italia ci ha stupito con un aperitivo
servito nella terrazza della Cappella Palatina, con una vista da fa-
vola, all’interno dell’area degli scavi dei Fori Imperiali e di fronte
all’Altare della Patria. La fumata di un ottimo Davidoff Grand Cru
Robusto è stata abbinata a delle eleganti bollicine Ferrari Maxi-
mum, il tutto contornato da un incantevole tramonto romano.
Per concludere la bellissima giornata era in programma la cena di
gala, chiamata per l’occasione “Cena Stellare”, a cura del grande
Chef Antonello Colonna che non ha bisogno di presentazioni.
180 commensali hanno potuto deliziare i loro palati con le crea-
zioni dello Chef, abbinate ad ottimi vini della cantina Sartori. Per
concludere al meglio questa fantastica avventura ci siamo acco-
modati sulla bellissima terrazza del ristorante dove, tra musica e
balli, abbiamo ricevuto in dono un bellissimo astuccio persona-
lizzato contenente un Davidoff Yamasá Toro. Cocktail, Rum e
Whisky hanno accompagnato la fumata di chiusura dell’evento.
Ringrazio Enrico della Pietà e il suo magnifico team per averci fatto
vivere questo favoloso week end. n

Afterwards, the Davidoff Italia Team surprised us with an ape-
ritif served on the terrace of the Palatine Chapel , with a fabu-
lous view , within the area of the excavations of the Imperial
Forums and in front of the Altar of the Fatherland . The smoke
of an excellent Davidoff Grand Cru Robusto has been com-
bined with elegant Ferrari Maximum bubbles, all surrounded
by an enchanting Roman sunset. To conclude the beautiful day
a gala dinner was organized, called for the occasion "Stellar
Dinner", by the great Chef Antonello Colonna who needs no
introduction. 180 guests were able to delight their palates with
the creations of the chef, paired with fine wines. And for the
Grand Finale of this fantastic adventure we settled on the be-
autiful terrace of the restaurant where, with music and dancing,
we have received as a gift a beautiful box customizes to con-
taining a Davidoff Yamasa Toro. Cocktail, Rum and Whiskey
have accompanied the closing smoke of the event. Thanks to
Enrico della Pietà and his magnificent team for having done
live this fabulous weekend. n138

Henke Kelner viene sempre con molto piacere in Italia,
visto il profondo affetto che lo lega al nostro Paese ma
soprattutto per il grande rispetto che i numerosi 
aficionados riservano a Lui e alla Sua Famiglia.


