Milano, martedì 12 febbraio 2019
Alla cortese attenzione degli organi di informazione
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)
oggetto: Strakton Records Gran Casino Party. Giovedì 28 febbraio 2019 (dalle
ore 22.30) allo Shari Vari di Roma
Giovedì 28 febbraio 2019 Strakton Records celebra allo Shari Vari di Roma il suo
secondo compleanno con un party più che speciale: Gran Casino in Vegas.
Una vera e propria immersione totale nelle atmosfere e nelle modalità di una delle capitali
mondiali del divertimento, con ambientazioni e atmosfere tipiche di Sin City, con
ballerine, croupier e spettacoli degni in tutto e per tutto di Las Vegas. Colonna sonora
della serata nu disco, house e tech-house con i dj Villanis, Paggi&Costanzi, Joseph,
Pais e uno special guest a sorpresa. Dress code della serata black tie extravaganza o
hawaiian t shirt.
Con Casino In Vegas Strakton Records festeggia il suo secondo compleanno nel
migliore dei modi. Fondata nel 2017 dal dj e producer KAY, in pochissimo tempo
Strakton Records è stata capace di raggiungere diversi piazzamenti ai vertici delle chart,
negli streaming e nelle visualizzazioni di mercati di tutto il mondo, spaziando attraverso
tutti i generi che caratterizzano e contraddistinguono la musica elettronica. Senza alcun
pregiudizio e con una visione d’insieme che sa guardare molto lontano.
La scorsa estate KAY è stato guest resident dj al party GangStar di Cathy Guetta
all’Hï Ibiza (una delle migliori serate dell’isla), mentre lo scorso 15 novembre ha suonato
al party After di Universal Music Latin Entertainment, in programma all’Omnia
Nightclub di Las Vegas, la stessa notte Latin GRAMMY Awards .
®

Venerdì 28 febbraio 2019 (dalle ore 22.30)
Gran Casino In Vegas
Strakton Records Second Anniversary
Shari Vari, via De’ Nari 14 Roma
Serata esclusivamente ad invito
RSVP 340/5109322
https://www.straktonrecords.com/
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