Mondofitness si tinge di glamour grazie a New Star Now

Anche quest’anno Mondofitness, la manifestazione che offre
ai romani per tutta l’estate la possibilità di dedicarsi al benessere all’aria aperta, apre i battenti a due
passi dal Tevere offrendo ai suoi numerosi ospiti innumerevoli attività. Torna puntuale, anche
questa volta, l’appuntamento con lo charme grazie alla partnership con New Star Now , autorevole
Agenzia di Moda e Spettacolo che, avvalendosi della collaborazione di professionisti dalla
pluriennale esperienza nel mondo del Fashion e della Comunicazione, organizza con estrema
professionalità eventi di respiro nazionale. Fondata da Jossia Castaldi, splendida Venere che vanta
vent’anni di carriera nel mondo della moda e dello spettacolo, la New Star Now mette a
disposizione, in questa circostanza, il suo team fresco e dinamico per dare all’evento un tocco
ulteriormente d’appeal.
E così, la sera del 3 Agosto, nella splendida cornice di Mondofitness in Viale di Tor di Quinto
55/57, diretti dal team New Star Now, dieci splendidi ragazzi e dieci meravigliose fanciulle si
sfideranno, a colpi di sensualità ma anche a colpi di muscoli e di presenza fisica.
Ad impreziosire l’evento, la presenza di Benedetta Mazza ( “L’Eredità”-Rai Due ) e Marcelo
Fuentes ( “Uomini e Donne”- Canale 5 ) che condurranno con abilità la serata.
La giuria che decreterà il Mister e la Miss più atletici sarà presieduta da Stefano Biondi, Campione
italiano internazionale di Body Building e Jamaica Corridori, vincitrice del Talent Show Lady
Burlesque.
Premi in palio per i due vincitori, oltre ad un buono da spendere nel centro estetico Ninfea e
Signorelli, la possibilità di entrare a far parte della scuderia della prestigiosa Agenzia di Moda.
La New Star Now, con sede a Roma, si propone di rappresentare il punto di incontro tra i giovani
esordienti ed il mondo dello show business, ruolo che costituisce ed esprime al meglio la sua missio

