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D opo due anni in cui Giuseppe Fontanella ha 
pensato di costruire una vita familiare (Giu-
seppe infatti è felice padre di Clementina e 

Ciro) oltre che all’allargamento della sua fantastica 
scuderia, a grande richiesta ritorna l’Arabian Summer 
Festival evento che ha catalizzato l’attenzione di tutti 
gli operatori di settore negli ultimi anni.
Il titolo scelto per l’evento di consolidamento del 

brand Fontanella è speciale, come è speciale quello che 
Giuseppe nei suoi vent’anni di esperienza ha fatto per 
il cavallo arabo: “ Le Mille e una Notte”, un omag-
gio alla cultura ed alla tradizione del mondo arabo. La 
tematizzazione in questo senso si prefigge infatti di 
trasportare gli ospiti nell’affascinante mondo medio-
orientale, puntando proprio sulle componenti di fasci-
no e bellezza, che sono anche le caratteristiche princi-
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T he Arabian Summer Festival is back by popu-
lar demand, after two years in which Giuseppe 
Fontanella focused on his family (he is the proud 

father of Clementina and Ciro) and on expanding his 
fantastic stud. Over the last few years, this festival has 
grabbed the attention of every sector operator.
The title chosen for the consolidation of the Fontanella 
brand is a special one, and so is what Giuseppe and his 

20-years’ experience have done for the Arabian horse: 
“Arabian Nights” is a homage to the culture and tradi-
tions of the Arabian world. The purpose of this theme is 
to transport the guests into the fascinating world of the 
Middle East with its charm and beauty, which are also 
the key traits of the horses bred and sold by this stud. 
The theme around which the entire event will revolve 
is charm and sensuality, which are also typical of the hot 
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pali dei cavalli allevati e commercializzati dall’azienda. 
Il tema intorno al quale ruoterà l’intero evento sarà 
infatti proprio il fascino e la sensualità, che caratte-
rizzano le calde notti medio-orientali, in cui sono gli 
immensi cieli stellati, incorniciati dalla luna, a farla da 
protagonisti.
Tutti gli allestimenti e le attività previste mireranno 
perciò a raccontare alcune delle storie narrate da Sha-
razad, attraverso continui rimandi allo stile arabo, sia 
che esso venga raffigurato dal punto di vista grafico, sia 
dal punto di vista visivo, sonoro o di altro tipo. Sapienti 
giochi di luce mireranno a ricreare la bellezza moz-
zafiato del cielo stellato visto dal deserto, mentre gli 
arredi e il flower design costruiranno una scenografia 
completamente in stile arabo. Gli ospiti saranno sem-
pre al centro dell’attenzione sia durante la cena di gala 
sia nel dopo festival e saranno curati per tutta la dura-
ta dell’evento che sarà per la gioia di tutti totalmente 
gratuito. Oltre alla lista mondiale di amici di Giusep-
pe, in quest’avventura la rivista TuttoArabi sarà media 
partner dell’evento e contribuirà insieme al team Cà di 
Gianni ad arricchire ancora di più la lista di ospiti in-
ternazionali provenienti da tutto il mondo. La cosa che 
sorprende è come Giuseppe stia curando ogni parti-
colare: divanetti per allestimento di aree relax esterne/
interne, il flower design, in tema con l’evento, utiliz-
zerà elementi di composizioni caratteristiche come ad 
esempio la Rosa del deserto, i giochi di luce mireranno 

a ricreare le notti stellate del deserto, conferendo mag-
gior valore all’incredibile struttura e alla piscina della 
Fontanella Magic Arabians. Spettacoli d’eccezione e 
danze del ventre accompagneranno gli splendidi puro-
sangue arabi di casa Fontanella che ha in mente diverse 
sorprese per gli ospiti e novità che solo chi parteciperà 
all’evento potrà scoprire.. Servizi navette saranno pre-
disposte per il trasporto dall’aeroporto di Napoli e sa-
ranno a continua disposizione degli ospiti. Il prestigio-
so “Hotel Vanvitelli” accoglierà nella sua meravigliosa 
struttura tutti gli ospiti di Fontanella Magic Arabian 
Festival a prezzi incredibilmente ridotti, grazie all’ac-
cordo stipulato da Fontanella Magic Arabians: sarà 
sufficiente segnalare, all’atto della prenotazione, che 
si sta prenotando per l’evento “Le Mille e una Notte” 
oppure contattare la Signora Stefania direttamente alla 
Fontanella Magic Arabians. L’evento ospiterà anche 
Miss Arabian Summer Festival: verrà predisposta una 
giuria che sceglierà la modella più bella della notte. 
Pensate, saranno circa 60-70 modelle da tutto il mon-
do che si disputeranno l’ambito titolo. q
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Middle Eastern nights, dominated by the vast starry skies 
and the moon.
All the installations and activities will be aimed at telling 
some of the stories narrated by Sheherazade, with conti-
nuous references to the Arab style, whether reproduced 
through images, sounds or other. Carefully designed light 
installations will endeavor to re-create the breathtaking 
beauty of the starry sky seen from the desert, while the 
furniture and the flowers will create a perfectly Arab-st-
yle setting. The guests will be looked after throughout the 
event and will take center-stage during the gala dinner 
and at the events following the festival, which is total-
ly free, to everyone’s joy. In addition to Giuseppe’s list of 
friends, this year TuttoArabi will be the media partner 
for the event and, together with the Ca’ di Gianni team, 
will cooperate to make the list of international guests even 
richer. What is surprising is how Giuseppe is looking after 
every detail: there will be sofas in external/internal rela-
xation areas; the flowers, designed in line with the theme, 
will create typical compositions such as the desert rose and 
the light show will recreate the starry nights in the desert. 

All this will enhance even more the amazing facilities 
and the swimming pool of Fontanella Magic Arabians. 
Outstanding shows and belly dancing will accompany the 
magnificent purebred Arabians owned by Fontanella. He 
has several surprises in store, which only the guests and 
the participants will be able to enjoy… A shuttle service 
will be available throughout the show from and to Naples 
airport. The prestigious Hotel Vanvitelli will accommo-
date all the guests of the Magic Arabian Festival in its 
wonderful rooms for an incredible price, which has been 
agreed with Fontanella Magic Arabians. In order to take 
advantage of this offer, when booking you simply need to 
mention that you are booking for the “Arabian Nights” 
event (“Mille e Una Notte” in Italian) or contact Stefa-
nia directly at Fontanella Magic Arabians. The event 
will also host Miss Arabian Summer Festival, the page-
ant where a specially-appointed jury will select the most 
beautiful model for that night. As many as 60-70 girls 
from all over the world will be competing for the coveted 
title. q
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For information or Reservation please contact: 
FONTANELLA MAGIC ARABIAN TEAM INTERNATIONAL 

Contrada Arianova - 81052  Pignataro Maggiore Caserta (Italy )
phone & fax +39 0823654125 - Mobile Phone +39 3331067132

fontanellamagicarabians@gmail.com

www.FONTANELLAMAGICARABIANs.COM
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Il programma provvisorio prevede: 
19:30 Cocktail Welcome

20:30 Dinner gala
22:00 Le Mille e una Notte  

con Miss Summer e Arabian Entraitment
23:00 Arabian Horse Show

23:45 Artista Musicale con dancing Club
01:00 La notte delle stelle fan club  

after hour con pizza party  
and “Arabian Friends in the world”

L’evento proseguirà fino a tarda notte e per i più temerari 
è prevista anche una colazione guardando la meravigliosa alba napoletana.

Che dire di più, affrettatevi! I posti sono limitati. Vietato mancare!

d
The provisional program includes:

19:30 Welcome cocktail
20:30 Gala dinner

22:00 Arabian Nights,  
with Miss Summer and Arabian Entertainment

23:00 Arabian Horse Show
23:45 Musicians and dancing club

01:00 The “night of the stars” fan club’s  
after-hour pizza party  

and “Arabian Friends in the world”
The event will continue until the early hours of the following morning. For those staying up all night, there will be the chance 

to have breakfast while looking at the sun rising over the wonderful Bay of Naples.
What else can we say… hurry up! Places are limited. Missing it is not an option!
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