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 ArbataxParkResort  è lieta di annunciare la propria partecipazione all’ottava edizione dell’ asta online organizzata in collaborazione con 

il Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights (RFK Center). L’asta, giunta alla sua ottava edizione è resa possibile grazie al 

sostegno di oltre 100 note celebrità dello spettacolo, sport, musica e mondo politico. Tim Cook, Sally Field, Franco Nero, Michael Kors e 

Jewels Hotels and Resorts Collection sono solo alcuni nomi delle celebrità e imprese incluse nell’asta a favore del RFK Center. 

L’asta online è aperta a tutti coloro i quali vorranno fare delle offerte nel periodo compreso tra il 23 Aprile e il 13 Maggio tramite 

il portale per le aste online Charitybuzz. 

Tra i lotti in palio, oltre al soggiorno al Monte Turri Luxury Retreat in Sardegna offerto da ArbataxParkResort anche tanti viaggi 

indimenticabili e soggiorni negli altri Hotels dell’esclusiva catena Jewels Hotels and Resorts Collection. Attraverso questa esclusiva 

asta online è possibile aggiudicarsi altre esperienze tra le quali: una visita del set di Grey’s Anatomy, pranzi con Ben Bernanke e Franco 

Nero, una visita guidata degli uffici di Facebook a Silicon Valley, un caffè con l’attrice premio Oscar Sally Field ed una visita sul set 

di Scandal. E ancora: unincontro con lo stilista Michael Kors nel backstage della sua sfilata a settembre insieme ad un buono di $ 5,000 

da spendere nei suoi negozi ed una lezione di cucina di Sushi con Chef Marimoto a New York, Philadelphia, Chicago o Napa. 

Il Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights è una delle principali organizzazioni internazionali per i diritti umani. I 

progetti centrali di RFK CENTER si focalizzano sul potere dell’individuo di generare cambiamento, attraverso alleanze con individui e 

organizzazioni. 

Charitybuzz raccoglie fondi per organizzazioni non governative internazionali attraverso aste online create in collaborazione con grandi 

marche e celebrità. Charitybuzz ha creato un network di attori e musicisti famosi, leader politici, atleti, viaggi e moda e li ha collegati con 

una comunità di offerenti creando cosi opportunità uniche per vivere esperienze particolarissime. Dal 2005, anno della sua fondazione, 

Charitybuzz ha raccolto più di $100 milioni per beneficenza. 

ArbataxParkResortparteciperà per la prima volta alla prestigiosa asta primaverile on line su charitybuzz.com in collaborazione 

con RFK center 
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