
 

 

 

party di lancio per love story, la nuova fragranza di chloé 

PARIGI, 3 luglio 2014/PRNewswire/ --  

una sera a parigi. luci sfavillanti e musica animata. tantissima gente. e 
lei. 

l'azienda di cosmetica coty prestige ha organizzato un cocktail party sul 
terrazzo panoramico dell'institut du monde arabe per presentare alla stampa 
internazionale, agli ospiti vip e ai creatori di tendenze presenti love 
story, la nuova fragranza di chloé. 

per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su: 
http://www.multivu.com/mnr/71400575-chloe-love-story-fragrance-launch-party 

jean mortier, presidente di coty prestige, e geoffroy de la bourdonnaye, ceo 
di chloé, hanno festeggiato il lancio di love story in compagnia di 400 
invitati. 

al party era presente clémence poésy, testimonial della fragranza, insieme a 
clare waight keller, direttore creativo di chloé e a mélanie laurent, regista 
dello spot pubblicitario rivelato la sera stessa. per lo spot è stato 
utilizzato il brano "mi amor" di vanessa paradis. 

la terrazza dell'institut du monde arabe è stata ridecorata per l'occasione 
nello stile della nuova fragranza. una grande struttura metallica con il logo 
love story è stata installata per consentire agli ospiti di condividere i 
momenti della propria love story. 

gli ospiti sono stati invitati a provare la nuova fragranza presso un perfume 
bar decorato con i bellissimi flaconi a forma di lucchetto, mentre christine 
& the queens eseguiva i brani più recenti del suo repertorio in un esclusivo 
concerto dal vivo. la festa è poi continuata al ritmo del dj di tendenza 
nouvelle vague. 

tra gli ospiti erano presenti rachida brakni, maria josée croze, géraldine 
pailhas, mélanie thierry, karin viard, anne marivin, hafsia herzi, joséphine 
japy, jeanne damas.   

l’eau de parfum love story di chloé sarà in vendita a partire da settembre 
2014. 

informazioni su coty inc.  

coty è un'azienda leader globale nel settore cosmetico che ha incassato un 
ricavo netto pari a 4,6 miliardi di dollari nell'anno fiscale terminato il 30 



giugno 2013. fondata a parigi nel 1904, coty è un'azienda di cosmetica con un 
rinomato portfolio di profumi, trucchi e prodotti per la cura del corpo 
venduti in più di 130 paesi. l'offerta di prodotti di coty include marchi 
importanti come adidas, calvin klein, chloé, davidoff, marc jacobs, opi, 
philosophy, playboy, rimmel e sally hansen. 

per ulteriori informazioni su coty inc., visitare il sito web 
http://www.coty.com. 

fonte: coty prestige 

contatti con la stampa coty prestige 

celia bouvy international public relations senior officer chloé 
celia_bouvy@cotyinc.com 
tel.: +33(0)1-58-71-75-15 

 
mercedes cano international public relations director chloé 

mercedes_cano@cotyinc.com 
tel.: +33(0)1-58-71-75-84 


