ENJOY TTT
Per rendere unica l’esperienza TTT2016, si sono attivate le aziende simbolo dell’eccellenza
lombarda nel Food&Beverage e nell’Entertainment per esaltare i momenti conviviali dell’evento
TTT Coffe Time | Intera giornata
By Ottolina
È nel concept store Ottolina in Piazza Città di Lombardia, la pausa caffè offerta dalla storica
torrefazione di Milano
TTT Sweet | Intera giornata
By Icam
Un momento di dolcezza con il cioccolato Icam che, per TTT2016, propone la prestigiosa linea
Vanini
TTT Water | Intera giornata
By Teco Service
Still and Sparkling water in distribuzione presso i punti Teco Service
TTT Lunch | Ore 12.45 area lounge
By Camst e Ascovilo
Croccante, leggera e friabile, la michetta milanese è protagonista del TTT lunch

#michetta
Camst la propone in sei versioni speciali: #michetta Milano (Salame Milano); #michetta Jannacci
(Mortadella e gorgonzola); #michetta Classica (Mortadella); #michetta Chic (Bresaola, mousse al
gorgonzola, songino e riduzione di aceto balsamico al lampone); #michetta Green (vegetariana);
#michetta Choc (crema di cacao)
In abbinamento una selezione Ascovilo (Associazione Consorzi Vini Lombardia) delle seguenti D.O.:
Franciacorta Docg; Valtellina Superiore Docg; Oltrepò Metodo Classico Docg; Garda Colli
Mantovani Doc; Lambrusco Mantovano Doc; Lugana Doc; Valcalepio Rosso e Riserva Doc; Terre
lariane Igt
TTT Soft Drink | Intera Giornata
By Campari Academy
I bartender di Campari Academy propongono una selezione di soft drink a marchio Campari

TTT Cocktail finale | Ore 18.00
By Campari Academy
Il bitter che ha trasformato in mito il rito dell’aperitivo chiude i lavori dell’edizione 2016 di TTT
Campari Academy in Area Lounge
Campari Spritz; Aperol Campari; Soft drink, selezione Campari
39° Piano Palazzo Lombardia: Milano Skyline Experience (accesso su prenotazione)
Un panorama meraviglioso con vista della città e i cocktail selezionati dai bartender di Campari
Academy
TTT DJ set | intera giornata
By DJ Marra
Protagonista delle notti di Ibiza, DJ Marra sarà l’accompagnamento sonoro di TTT2016
TTT Art&Design| intera giornata
Foto set By Barbara Frigerio Contemporary Art
Barbara Frigerio, della galleria di Via dell’Orso a Milano, porta l’arte negli spazi di TTT2016.
Oltre all’esposizione di una selezione di opere, nello spazio a lei dedicato sarà attivo il set
fotografico per immortalare i ricordi della giornata con le mitiche fotocamere Polaroid
Biciclette d’autore by Enzo Bollani
Il creativo appassionato di due ruote espone la sua “Monaco 1973”, bicicletta realizzata in
memoria del grande pilota Jackie Stewart
Pan-Orama: la camera d’albergo temporanea
MAD1 Architetti di Milano propone la propria idea di camera d’albergo. A basso impatto
energetico, dal design moderno e funzionale, ad alto comfort ma la novità è che la camera si
sposta ed è adattabile a qualsiasi ambiente

