MEN’S LIFE PARTY

07MEN’SLIFE, il blog dedicato all’universo maschile, on line da dicembre 2017, festeggia i primi 2 milioni di
visite e per celebrare questo importante dato di aﬄuenza virtuale organizza una festa di presentazione uﬃciale
del sito in uno dei luoghi più cool del litorale romano, al Singita Miracle Beach di Fregene!
L’appuntamento, aperto alla stampa e a tutti i curiosi (e le curiose) dell’universo maschile, è mercoledì 10 luglio,
a partire dalle ore 18, in compagnia della fondatrice del portale, Maria Luisa Barbarulo (già ideatrice di
vediamocichiara.it e degli eventi annessi) e di alcune delle ﬁrme di Men’s life, tra cui il traveller Mudir, i coach
Andrea Maggio e Nicola Fratiglioni, il food – eco blogger Gianluca Bitelli, il trader Massimo Mamprim, il British
correspondent Alex F. Romeo, l’esperto 4 zampe Fabio Carta, l’attore Simone Buﬀa, il farmacista Alberto Aiuto,
lo sport-reﬂections trainer Federico Ghezzi, l’editorialista Claudio Razeto e il men’s health care Massimo Danti,
urologo e andrologo.
Un tardo pomeriggio strutturato in versione “fresh & easy” in cui, oltre ad illustrare i dati del portale, verrà
coinvolto il pubblico in iniziative conviviali che spaziano dalla ginnastica sulla spiaggia, insieme al personal
trainer giapponese Hiroshi Mazzanti, all’aperitivo in riva al mare con il suggestivo saluto al sole ﬁnale.
Nel blog ideato dalla casa editrice Viluba, 14 appassionati blogger si raccontano aﬀrontando i temi più diversi,
ma con un comune denominatore: la passione. Su Men’s life si leggono infatti post che vanno dal food
all’ambiente, dalla crescita personale all’amore per gli animali, dai viaggi alla lettura di temi di attualità, con un
focus sulla salute e il benessere, che passa anche per la sessualità maschile. Un portale, coordinato da Roberto
Bitelli, che in due anni è già diventato un punto di riferimento per gli utenti di ogni generazione, registrando
aﬁcionados costanti per oltre il 30% delle visite giornaliere.
Il dress code per partecipare alla conferenza-festa è molto spartano: bermuda e pareo! Vietate le formalità…
Infoline: +39 334 581 5364

********

MERCOLEDI 10 LUGLIO 2019
MEN’S LIFE PARTY
SINGITA Miracle Beach
Via Silvi Marina, 223/a – 00054 Fregene RM
PROGRAMMA
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MEN’S LIFE PARTY

Ore 18:00 – Welcome Drink
Ore 18:30 Conferenza stampa e presentazione dei dati del portale
Ore 19:00 ginnastica da spiaggia col personal trainer Hiroshi
Ore 19:10 Aperitivo “on the beach”
Ore 20:30 Saluto al sole
INVITO SCARICABILE AL SITO https://menslife.it/
L’evento è a numero chiuso.
Per partecipare è NECESSARIO prenotarsi all’indirizzo mail: duemilioni@menslife.it
e ricevere il codice numerico che dà accesso all’evento
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