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Comunicato Stampa 
 

 

L’Isola di Aruba a fianco del prestigioso  
Premio Gentleman Fair Play Awards 

 
 
Si è conclusa con gran successo la serata per la consegna del Premio Gentleman, giunta 

quest’anno al suo 20 anniversario. Sono stati premiati i “Gentiluomini del calcio italiano”, nella 

prestigiosa e spettacolare Scuola Militare Teuliè di Milano. 

Massimo Caputi ed Elenoire Casalegno hanno premiato campioni di oggi e di ieri, tra cui: Premio 

Gentleman del Ventennio a Roberto Baggio, Premio Gentleman AC Milan a Diego Lopez, Premio 

Gentleman FC Internazionale a Mauro Icardi e molti altri… 

L’Isola di Aruba, a fianco degli organizzatori da molti anni, ha premiato con un 

indimenticabile viaggio sulla One Happy Island, Elenoire Casalegno, splendida 

presentatrice della serata.  

L’evento si è svolto in una cornice ricca di emozioni ed eleganza; stelle dello sport, campioni che si 

sono distinti per fair play, per lealtà sportive e stile, hanno preso parte alla serata con grande 

entusiasmo. Il Premio Gentleman ha anche un importante risvolto benefico: una parte del ricavato 

verrà infatti devoluto per finanziare progetti di soliderietà per l’infanzia e lo sport.  

 
http://www.premiogentleman.it/ 

 
 
 
L’isola di Aruba 
Aruba, perla dei caraibi del sud, gode di una temperatura media di 28 gradi tutto l’anno e ha 
l’enorme vantaggio di trovarsi al di fuori della rotta degli uragani. Paradiso terrestre per gli amanti 
del mare in tutte le sue declinazioni, Aruba vanta 11 km di candide spiagge e acque turchesi e 
cristalline. Le tradizioni, la cultura e l’innata ospitalità degli arubani, insieme alla bellezza degli 
elementi naturali, sono il mix perfetto per trascorre una vacanza indimenticabile. 
www.aruba.com 
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