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info 336 656997

informazioni e prenotazioni
in Segreteria 0422 348101 e 336 656997

ven 17 giugno            festa per tutti

REGGAE REVOLUTION
dalle 19.30 - cena inclusa - 7 euro / 5 euro �no a 6 anni
con la musica di Bob Marley ci immergiamo ...

mer 29 giugno         festa per tutti

ARRIVANO I FLINTONES!!
dalle 19.30 - cena inclusa - 7 euro / 5 euro �no a 6 anni
"Yabadabaduu!! Wilma, passami la clava!!"

ven 8 luglio               festa per tutti

. . . a MARRAKECH
dalle 19.30 - cena inclusa - 7 euro / 5 euro �no a 6 anni
atmosfera suggestiva nella medina con DANZA DEL VENTRE..

mar 12 luglio            Cinema sotto le Stelle

FOOD Inc. sai davvero cosa mangi?
dalle 20 - entrata libera
documentario candidato premio oscar che smaschera....

mer 27 luglio            festa per tutti

... I MITICI ANNI ‘70
dalle 19.30 - cena inclusa - 7 euro / 5 euro �no a 6 anni
siamo tutti �gli dei �ori con pantaloni a zampa e zatteroni!

sab 30 luglio             festa per ragazzi dai 10 anni

SUMMER PARTY - BEACH PARTY!
dalle 17 alle 21 - cena inclusa - 7 euro
Voi portate il costume da bagno e noi il divertimento!

mer 10 agosto         Cinema sotto le Stelle

NON CI RESTA CHE PIANGERE
dalle 20 - entrata libera
con Roberto Benigni e  Massimo Troisi

lun 15 agosto           festa per tutti

CUCINA E WORLD MUSIC IN SENEGAL
dalle 19.30 - cena inclusa - 10 euro / 7 euro �no a 6 anni
Youssou N’Dour ci accompagna  in questo paese...

sab 27 agosto           festa per ragazzi/e dai 12 anni

... UNA NOTTE AL SOGNO2!!
dalle 18.00 - cena inclusa - 13 euro / 10 euro �no a 10 anni
Una fantastica festa dove è richiesto l’abito elegante ….
e dopo le chiacchiere la notte in sacco a pelo!

ven 2 settembre      festa per tutti

...CON LO SWING di FRED BUSCAGLIONE
dalle 19.30 - cena inclusa - 7 euro / 5 euro �no a 6 anni
Atmosfera jazz e anni ‘50 per questa serata ....


