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Milano, 18 novembre 2014  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione 
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Shed Club Busto Arsizio (VA): sabato 22 novembre settimo 
compleanno del locale: Moet Golden Party, ospite speciale Johanna Martes 
Vidal Mc; venerdì 28 novembre ospite speciale Chiara Naike dj; venerdì 12 
dicembre ospite speciale Ellen Beat dj 
 
Quando un locale diventa un punto di riferimento per pubblico, media ed addetti ai lavori? 
Quando offre sia cena che dopocena di qualità, un servizio ed una programmazione 
sempre all’altezza, ed un ambiente nel quale il pubblico femminile si trovi a suo agio e 
diventi così il miglior testimonial del locale medesimo.  
 
Tutte caratteristiche che si rinvengono al 100% allo Shed di Busto Arsizio, che 
sabato 22 novembre celebra se stesso, il suo settimo compleanno, e la sua affezionata 
clientela con il party ufficiale Moet Golden Party; per una sera si rivivono i fasti 
dell’ancient règime, degni della reggia di Versailles, con foto-ricordo con le hostess del 
locale, un ambiente dorato, coriandoli, stelle filanti e tanto champagne. In consolle i djs 
resident Luca Bertoni e NIC.O. Ospite speciale la vocalist Johanna Martes Vidal, che 
vanta trascorsi televisivi di livello in programmi televisivi come “Non è la Rai” ed in canali 
quali All Music, Tmc2, Disney Channel e Commedy Central.  
 
Del resto le presenze femminili sono una costante dello Shed, sia tra il pubblico sia in 
consolle. Dopo Johanna Martes, nelle serate successive tornano infatti le Ladies Nights, 
con due graditissimi ritorni: venerdì 28 è infatti ospite speciale Chiara Naike, la dj 
ufficiale di Roberto Cavalli e quotata assai in Costa Azzurra; venerdì 12 dicembre si 
esibisce Ellen Beat, già testimonial del radio-show sul portale della rivista Dj Mag italia e 
fiera partecipante al contest She Can Dj.  
 
Lo Shed di Busto Arsizio è aperto venerdì, sabato e domenica. Il ristorante offre menù alla 
carta che viene variato ogni mese in base alle primizie di stagione; lo chef è Paolo 
Gallostampino, d’estate all’opera all’Aigua di Formentera.  
 
Tra gli ospiti più prestigiosi dello Shed, doveroso citare i top djs Louie Vega, David 
Morales, Dj Antoine, Martin Solveig e Kenny Carpenter. Ospiti speciali presentati 
sia allo Shed in quanto tale sia in eventi prodotti in altre location, quali Teatro Versace di 
Milano e Villa Reale di Monza, così come meritano di essere menzionate le consulenze del 
suo team per Fly Emirates e Malpensa Fiere.  
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