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Milano, martedì 5 settembre 2017  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa italiano MDRNTY Cruise – tel. 
335/6262260)  
 
oggetto: MDRNTY Cruise: da sabato 16 a mercoledì 20 settembre la 
crociera con musica elettronica al 100%: Sven Väth, Dixon, Jamie 
Jones, Ben Klock e altri 62 artisti.  
 
66 artisti saranno i protagonisti di MDRNTY Cruise, la crociera con musica 
elettronica al 100%, in programma da sabato 16 a mercoledì 20 
settembre. Si parte da Genova, dove si ritorna dopo tappe a Maiorca, 
Barcellona e Ibiza. Sven Väth, Dixon, Jamie Jones, Ben Klock, Damian 
Lazarus, Guy Gerber, Magda, Adriatique e Mathew Jonson (live) sono 
soltanto alcuni dei principali nomi attesi a bordo, un autentico festival 
galleggiante e itinerante, spalmato su cinque palchi per 24 ore al giorno e 
con la partecipazione di etichette discografiche di livello quali Cocoon, 
Rumors, Fuse London, Sunrise, Flying Circus, Caprices Festival, AMG 
Booking, Cocobeach Paris, Nordstern e Vatos Locos. Attesi 3.200 
clubber naviganti.  
 
“La nostra priorità è quella di dare a chiunque la possibilità di vivere 
un’esperienza epicurea in piena sintonia con le proprie esigenze – afferma 
Maxime Léonard, Direttore di MDRNTY Cruise  - Non soltanto musica ma 
anche mare, turismo, arti varie: ognuno troverà il modo migliore di divertirsi 
e rilassarsi. Il tutto con la qualità del proverbiale servizio swiss-made, una 
struttura d’alta gamma e una line up da vero e proprio festival. Un’esperienza 
unica nel suo genere”.  
 
Sin dal 2008, suo anno di nascita, MDRNTY è stata creata e pensata per 
cercare aree esclusive dove organizzare e promuovere eventi connessi alla 
musica elettronica. Si pensi al festival Caprices a Crans Montana, ai dj set 
in alta quota, sia nei rifugi alpini, nelle cabinovie e persino nelle mongolfiere.  
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