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Milano, martedì 16 maggio 2017  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa - tel. 335/6262260)  
 
oggetto: King’s Jesolo: sabato 20 maggio inaugurazione estate 2017 
 
Quali ingredienti rendono magico un club estivo? Un giardino estivo elegante con piscina, 
luci colorate, massima attenzione al design, all’eleganza, al servizio, alla clientela. E una 
programmazione in grado di soddisfare diversi gusti musicali, sempre mantenendo una 
coerenza di fondo. Fattori che rappresentano al meglio il King’s di Jesolo, che sabato 20 
maggio inaugura la sua stagione estiva 2017.  
 
Il King’s di Jesolo ha scritto da sempre pagine importanti nella storia italiana 
dell’intrattenimento serale e notturno. Sin dal 1967, suo anno di nascita: ha avuto in 
cartelloni nomi illustrissimi quali Charles Aznavour, Gino Paoli, Patty Pravo, Ornella Vanoni, 
Fred Bongusto e Grace Jones. Nel 2015 il ritorno agli antichi fasti con l’attuale gestione, le 
tre sale King’s, Queen e Prince, un ampio giardino estivo e una serie di innovazioni 
tecnologiche con un impianto audio e di illuminazione di ultimissima generazione.  
 
Il King’s è aperto tre sere a settimana: sabato (dal 20 maggio), venerdì (dal 24 giugno) 
e martedì (dal 4 luglio). La musica alterna future house, techno, hip hop, reggaeton. Dj 
resident Jody Deejay, Mike More e K Robin, vocalist e performer Thorn, Ary Fashion, Lady 
Brian. Tra gli ospiti speciali annunciati in sala King’s Cristian Marchi (10 giugno, Mauro 
Ferrucci (17 giugno), Antoine (24 giugno), Federico Scavo (1 luglio e 5 agosto), 
Benny Benassi (8 luglio), Damante (15 luglio), R3hab (22 luglio), Gabry Ponte (9 
settembre, closing party); in sala Queen Dyed Soundorom from Apollonia (20 maggio), 
Davide Squillace e Leon (29 luglio), Ellen Allien (18 agosto), eventi questi ultimi in 
collaborazione con Altavoz. È proprio vero: l’estate del King’s non è mai un’estate 
qualsiasi.  
 
Sabato 20 maggio 2017  
inaugurazione estiva  
King’s  Club Jesolo (VE)  
Via John Lennon 22  
infoline 348/0824405 
www.kingsclubjesolo.it 
 
 
 
 
 
 
 


