
 

 

DIVANI&DIVANI FESTEGGIA GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 

CON UN APERITIVO SPORTIVO! 

 

 

Piacenza 19.05.2022 - Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà festeggiata venerdì 

20 Maggio, dalle ore 17:00, nello store di Piacenza di Divani&Divani, in via Emilia 

Parmense 137. 

Da oltre 28 anni affiliato a Divani&Divani by Natuzzi, Sala Arreda srl, sponsor della squadra 

piacentina, ha organizzato un Aperitivo Sportivo per brindare insieme ai tifosi al successo di 

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che si è qualificata alla CEV Challenge Cup 2023 

grazie alla vittoria della scorsa settimana con Cisterna per 3-1 nella finale del Girone 

5°Posto.  Saranno presenti all’evento il DG Hristo Zlatanov, il Team Manager Alessandro 

Fei, nonché il tecnico Lorenzo Bernardi e il suo vice Massimo Botti e i giocatori Enrico 

Cester ed Edoardo Caneschi. Oltre all’APERITIVO SPORTIVO i tifosi riceveranno anche un 

“comodo omaggio”. 

Con questo evento, la Famiglia Sala vuole unire sport e benessere e ha scelto gli atleti di 

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza come testimonial all’interno dello store fresco di 

restyling. 

 

Il noto brand DIVANI&DIVANI by Natuzzi è sinonimo di comfort, design e tendenze per la 

casa e promuove da sempre il benessere e l’armonia, valori fondamentali per tutti e anche 

per gli sportivi, per i quali il wellness è il vero lifestyle. Nella collezione di divani attuale sono 

tante le novità ideali per il nostro benessere, come i modelli Motivazione, Portento, Kartun e 

tanti altri. Non manca il servizio “Consegna Lampo” su alcuni articoli che possono essere 

consegnati direttamente a casa dei clienti entro 10/15 giorni. 

Il benessere ben si accorda con le confortevoli meraviglie di modelli DIVANI&DIVANI by 

Natuzzi che da oltre 60 anni questo brand crea e realizza, portando l’eccellenza del made in 

Italy su tutto il territorio nazionale, con un occhio particolarmente attento al wellness, 

contraddistinto dal pensiero sostenibile e dall’attenzione per il green. Sedute, complementi di 

arredo e accessori, danno vita a un total look siglato da designer famosi che hanno 

contribuito a portare il successo dell’azienda a livello internazionale.  

 



 

 

L’anima wellness del marchio è evidente anche nei processi produttivi, tutti gestiti all’insegna 

della sostenibilità. Infatti, le sue fabbriche utilizzano energia rinnovabile adeguandosi alle 

certificazioni di standard qualitativi per i materiali in uso. 

 

 

#FACCIAMOSQUADRAXPIACENZA 

 


