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Milano, 01 dicembre 2014  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Piano 54. Il salotto buono delle Dolomiti aperto tutti i giorni da 
venerdì 5 dicembre 2014 a domenica 10 aprile 2015 
 
Autentico salotto buono delle Dolomiti, da venerdì 5 dicembre a domenica 7 
dicembre Piano  54 di Madonna di Campiglio inaugura ufficialmente la propria 
stagione 2014/15. Aperto tutte le sere, Piano 54 propone aperitivi, cene-spettacolo e 
serate vere e proprie con top dj, spettacoli e musica dal vivo con band nazionali ed 
internazionali. Il tutto accompagnato da una serie di piatti degustazione curati dallo chef 
Matteo Sgargi, drink preparati da autentici bartender e musica deep-house e nu-disco.  
 
Piano 54 è concepito come uno chalet di montagna, con ampie vetrate che consentono 
di osservare tutto il panorama circostante, in un’atmosfera che non è retorico definire 
ovattata. La sua ubicazione in pieno centro ne fa un autentico gioiello, meritevole di 
essere inserito nelle location imperdibili per chi ami il divertimento in alta quota.  
 
Il programma del fine settimana inaugurale prevede venerdì 05 l’apertura, sabato 06 e 
domenica 7 l’inaugurazione vera e propria. Dalle 18 aperitivo con la musica del dj 
resident Nader from Ibiza, Luca Signorini (sax), Stefano Signorini (tromba), Ala Berth 
(voce). Dalle 23.30 musica dal vivo con la Luca Signoroni Band. Domenica (dalle ore 18) 
aperitivo con il dj resident Adrian Zack e gli special guest Frankie P e Ciuffo con il loro 
format House Gold e Andrea e Michele (Radio Deejay), in collaborazione con Audi Italia, 
partner esclusivo di Piano 54. Dalle 23.30 Jerry Calà e la sua band.  
 
Tra i prossimi appuntamenti in programma, lunedì 22 dicembre (dalle 18 alle 20) il 
3Tre Hour, autentico happy hour tra la prima e la seconda manche della 3Tre, gara in 
notturna di slalom speciale della Audi Fis World Cup.  
 
Dal 26 dicembre al 3 gennaio, il Piano 54 propone una programmazione tutta 
speciale, con serata discobar (26) ed i live di Matteo Borghi (27), City Kaos (28), Jerry 
Calà (30), Max Brando (31), discobar (1), Luca Signoroni (2) e Matteo Borghi (3). Sempre 
da gennaio, in cartellone cene-spettacolo e le one-night Criminal Smile con dj Nader e 
Willino dj (ogni giovedì) e House Gold con Adriak Zack dj (ogni venerdì). Le sorprese di 
Piano 54 sono soltanto agli inizi.  
 
Piano 54, via Monte Spinale 1 Madonna di Campiglio (TN)  
infoline 0465 446661 - www.facebook.com/piano54campiglio 
aperto tutti i giorni (dalle ore 18) da venerdì 5 dicembre 2014 a domenica 10 
aprile 2015 


