
Garden Cafè situato nelle immediate vicinanze dell’Apollo Boutique Hotel, a 

Roma. Pur gestendo entrambe le attività, i proprietari chiedono per il nuovo 

locale un nome che ad Apollo faccia riferimento, ma che al contempo comunichi 

la piena autonomia della nuova realtà commerciale.

Di seguito ciò la proposta che avanzammo in quell’occasione, riscuotendo la 

piena approvazione dei clienti.



Semanticamente evocativo.

Facile e soave da pronunciare.

Improntato ad una comunicazione efficace.



Il celebre racconto di Apollo e Dafne, è uno fra i più belli e apprezzati della 
mitologia greca.

Apollo era il dio del sole, della bellezza, della poesia e delle arti. Forte delle sue 
doti e del suo fascino, egli si prese gioco di Eros, dio dell’amore, vantandosi di 
essere superiore a lui nel tiro con l’arco.

Per vendicarsi della mancanza di rispetto, Eros scagliò due frecce: la prima, con 
il potere di far nascere la passione, colpì Apollo; la seconda, con il potere di res-
pingerla, colpì Dafne, una splendida ninfa che trascorreva la sua vita nei boschi, 
a contatto con la natura.

Apollo si innamorò perdutamente della fanciulla e scese sulla Terra per farla 
sua. Dafne lo respinse e corse via impaurita. Proprio nel momento in cui il 
dio era sul punto di raggiungerla, la ninfa chiese aiuto a sua madre Gea, dea della 
terra. Per evitare che la figlia fosse costretta a fuggire in eterno, Gea decise di 
trasformarla in un albero di alloro. La metamorfosi avvenne sotto gli occhi 
di Apollo, che continuò ad amare Dafne per tutto il resto della sua vita, al 

punto di decidere che quell’albero sarebbe diventato sacro al suo culto e che le 
foglie delle sue fronde sarebbero state per sempre simbolo di gloria e di valore.

SEMANTICA
Alla luce del meraviglioso mito, il nome Dafne comunicherà il legame con la strut-
tura adiacente, l’Apollo Boutique, e al contempo ne prenderà velatamente anche 
le distanze, trasmettendo la propria indipendenza e il proprio status di attività 
autonoma.

FONETICA
Il nome è semplice, facile da pronunciare e rapido da memorizzare per i clienti. 
Produce un suono soave e si inserisce in modo estremamente naturale all’interno 
di una frase.

CREATIVITÀ
Il rimando alla mitologia greca, al racconto, alla fantasia e alla natura, concetti 
dalle illimitate possibilità di sviluppo, agevolerà la realizzazione del logo e offrirà 
ampi margini di creatività in termini di marketing e comunicazione.


