
				

	

Daniele Spadaro 
Press Agent 

Mobile: +39 335 6262260 
E-mail: info@spadaronews.com 

www.spadaronews.co.uk 

Milano, martedì 30 aprile 2019    
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: venerdì 3 maggio 2019 Matis Bologna closing season party 
 
Venerdì 3 maggio 2019 il Matis Dinner Club di Bologna saluta il suo pubblico con il 
party di chiusura stagionale, dando sin da ora appuntamento al prossimo ottobre. Il menù 
prevede in main room le sonorità e le atmosfere urban di Vida Loca e la musica house di 
Lorenzo De Blanck e Enrico Barbuti nella second room M/x Exclusive • The Club inside 
the Disco. In preserata, la cena è accompagnata dalle selezioni del dj Marco Bartolucci.  
 
Venerdì 3 maggio 2019 si conclude così la prima stagione della nuova era del Matis 
Dinner Club di Bologna, caratterizzata da un restying di livello e da una nuova 
gestione, affidata al gruppo di lavoro che fa riferimento al Peter Pan Club di Riccione 
e alla Villa delle Rose di Misano Adriatico, quest’ultima pronta venerdì 10 e sabato 11 
maggio ad inaugurare la sua estate 2019. La stagione 2018/19 ha visto il Matis proporre 
ogni venerdì Vida Loca, così come non sono mancati gli eventi speciali con ospiti quali 
Andrea Oliva (uno dei re di Ibiza con il suo party Ants) e party come Circonero.  
 
La stagione 2019/20 è stata il primo capitolo di una storia destinata a svilupparsi per molti 
anni, con la dichiarata volontà di contribuire a riportare Bologna al centro delle attenzioni 
del clubbing, prima in Italia e poi all’estero. Per questo il Matis sta già lavorando in 
prospettiva 2019/20, sia per l’inaugurazione in calendario ad ottobre sia per una 
programmazione che sarà sicuramente potenziata.  
 
Bentornato, Matis.  
 
Matis Dinner Club  
Via Rotta 10 – Bologna  
infoline 051/6199041  
http://matisbologna.it 
 
 
 
 
 
 
 
 


