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CON UN COCKTAIL DI SUA IDEAZIONE

Una barlady di Pomezia tra le
migliori del mondo: Ilaria pronta
per Lady Amarena FOTO

30 luglio 2018, ore 09:27

Tra le dieci finaliste italiane del concorso "Lady Amarena", indetto da Fabbri 1905 per
decretare la migliore barlady del mondo, c'è anche Ilaria Bello: un'eccellenza del
settore che abita a Pomezia ed è la punta di diamante di un locale di Torvaianica, il
Talea.
Con un cocktail di sua ideazione, "L'odore del mondo", si contenderà la finale
nazionale a Rimini il 24 e 25 settembre. Ilaria lo preparerà dal vivo davanti alla giuria
del concorso, indetto per il quarto anno consecutivo per dare il giusto
riconoscimento alle donne che si sono imposte nel mondo della mixology. Il drink
della pometina Bello vuole celebrare le eccellenze del made in Italy usando, tra gli
altri ingredienti, arancia, caffè e amarene Fabbri. La vincitrice della finale nazionale di
Rimini staccherà il biglietto per la sfida con altre nove colleghe provenienti da tutto il
mondo, per contendersi lo scettro di "Lady Amarena 2018". È già possibile votare per
Ilaria regalandole dei "punti" in più da aggiungere al punteggio che otterrà a Rimini.
Pomezia fa il tifo per lei!
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L'Igiene Urbana su indagine
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nella magistratura»

Trenta nuove assunzioni nel
2018 al Comune di Terracina
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personale assente: denunciata
la casa di riposo
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forze di polizia
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(brutta) testimonianza di un
turista in sosta

L’imbarcazione Odyssey al
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