Monza: ☩ LE SEGRETE DELLA VILLA ☩
Halloween Private Party 2014 _ Villa Reale Monza

31 ottobre 2014 presso Villa Reale di Monza a Monza.
Friday 31th October 2014
E’ con immenso piacere che annunciamo il primo grande evento di Villa Reale Monza
In occasione della notte di Halloween Party la famosa Reggia di Monza ospiterà…
☩☩☩ LE SEGRETE DELLA VILLA ☩☩☩
– HALLOWEEN PRIVATE PARTY 2014 Il party nasce dall’esigenza di creare un evento esclusivo in una zona che troppo spesso vede
ostacolata la propria mondanità e la propria vita notturna.
La Villa Reale di Monza in questa occasione farà da scenografia regale ad uno dei party
dell’anno per antonomasia più colorati e in voga.
Proprio partendo dalla location ricreremo un’atmosfera al contempo elegante e terrificante.
Iniziando dai giardini, che accopagneranno i partecipanti verso il cuore dell’evento, svilupperemo
un percorso di spettacoli e attrazioni che renderanno l’occasione non solo suggestivo per il
contenitore ma anche e soprattutto per il contenuto.
Questo evento, unico nel suo genere, sara’ una one night sorprendente dove la storia della città,
l’omonima Villa, incontrerà un pubblico vastissimo.
Esclusività e spettacolarità faranno da padrone nella notte di Halloween, e imprimeranno un segno
indelebile nella memoria degli invitati.
￼
TIMING :
> 20.00 _ Dinner
> 22.30 _ Start night party
> 23.00_ DJ set
DRESS CODE -> ELEGANCE – SMOKING MONSTER
[maschera obbligatoria]

INGRESSO :
> “ACCREDITO”
COME PARTECIPARE
accreditarsi tramite il pulsante “parteciperò” e pubblicare il vostro nome e di eventuali vostri amici
sulla bacheca dell’evento Ufficiale o inviando una mail a info@lesegretedellavilla.it
entro 00.00 20 euro con consumazione
> tavolo riservato
L’organizzazione si riserva il diritto di selezione all’ingresso
Parcheggio interno
Thanks to :
Sinapps
Ferrari
Illy
Barracuda DownTown
☎Info & Booking :
+39 329 4084336 – +39 3491649965 – +39 392 3956519 – +39 393 1550219
info@lesegretedellavilla.it
c/o
✝ Villa Reale Monza ✝
Viale Brianza 1, Monza (MB
Visualizza questo evento su Evensi
Indirizzo: Viale Brianza, 1, Monza

