Marco Pellegrini

25 Luglio '08 Barbiano

BARBIANO, SABRINA 22ENNE IMPRENDITRICE DI LUGO è LA FOTOMODELLA DELL'ANNO A VILLA BOLIS

Venti bellissime hanno sfilato a bordo piscina venerdi sera, nell'esclusivo circolo Villa Bolis di Barbiano di Cotignola, in
occasione dell'ultima selezione del concorso Fotomodella dell'anno.

Tantissima gente in una serata all'insegna del fashion e dell'eleganza, condotta da Antonio Borrelli, che ha visto
protagoniste le ragazze selezionate dal'agenzia di Marco Pellegrini, cimentarsi anche in una sfilata di moda con i capi
giovani di "Dolce Vita", coordinate in passerella da Loredana Merlini; lo spettacolo sarà trasmesso su 7 gold il 29 luglio
alle 12.45 e il 1 agosto ale 22.10 su Nuova rete

Il titolo di Fotomodella dell'anno Ravenna, è stato assegnato a Sabrina Gangarossa, 22enne imprenditrice nel settore
immobiliare, viene da Lugo, ha la passione per la moto, ed ora accederà alle finali regionali, la prima delle quali è in
programma il 13 agosto al ristorante Ciabot di Osteria(Ra).

gli altri titoli in palio sono stati assegnati a: Melissa Cornacchione di Imola(fotomodella dell'annno Baixa), Nadia Bulco
(Fotomodella dell'anno Cellular LIne) Giulia Cortesi (fotomodella dell'anno Carpi motor) ed infine ad Emma Pasquali ed
Oana Nica, entrambe ravennati, è stata assegnata la fascia di Fotomodella dell'anno "Fabia by Ghetti auto. Ospiti della
serata le vincitrici delle precedenti tappe di fotomodella dell'anno: la bionda 20enne Denise Rivalta di Solarolo e le
16enni Alessia Colonna di San Mauro ed Andrea Celeste Righi di Bologna.

Le ragazze sono state rese ancora più belle dal lavoro dei parrucchieri Alessandra e Barbara di Massa Lombarda. Tutte
le candidate hanno ricevuto splendidi premi offerti dagli sponsor, oltre ai book fotografici offerti da Photo Center Russi,
ed una meravigliosa parure di perle di Miluna, assegnata alla miss che ha ricevuto il punteggio piu alto della serata.

Madrina della serata la splendida Valentina Massi, Miss Universo Italia 2007.

Per partecipare al concorso, o per avere informazioni, cliccare su www.marcopellegrini.com o chiamare il 347-0090080,
l'iscrizione è gratuita.

http://marcopellegrini.com
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