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Milano, 01 giugno 2015   
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Shed Summer Club Busto Arsizio, Varese: discoteca, piscine e sushi bar. Ospiti speciali 
Federico Scavo (5 giugno), Hector Romero (19 giugno) e Daddy’s Groove (10 luglio)   
 
Ballare a bordo piscina, con una consolle ed un palco da main stage, con la possibilità di cenare a base di 
sushi o (su richiesta) con grigliate di carne. Questo e molto altro è Shed Summer Club, la versione estiva 
dello Shed Club di Busto Arsizio, in provincia di Varese, che ha appena inaugurato la propria stagione 
estiva.  
 
Una novità assoluta, un locale con tutti i requisiti di una discoteca ma in grado anche di proporsi sia per le 
cene che per gli aperitivi; questi ultimi sono in programma esclusivamente la domenica, dress code 
suggerito. Il ristorante è aperto dal giovedì alla domenica, in collaborazione con Sushi Wen di Gallarate.  
 
La discoteca in quanto tale si presenta con un cupolone con all’interno consolle e palco, che vengono 
impreziositi da una serie di effetti speciali quali luci, laser, coriandoli e macchina del fumo: al centro della 
struttura un bancobar esagonale accessibile da ogni suo lato, così come è stata prevista una gineria, 
dove vengono serviti esclusivamente cocktail e distillati di pregio. Tre i privè, per un totale di una decina di 
tavoli.  
 
La programmazione dello Shed Summer Club punta decisa sui guests. Venerdì 05 giugno è ospite 
speciale Federico Scavo, che da anni propone autentiche hit, in particolare su label quali Toolrooms, Pacha 
Recordings e D:Vision. Ministry of Sound di Londra: Ultra Music Festival di Miami, Highlife di Auckland, Bora 
Bora di Ibiza, Mojo di Khabarovsk (Russia), Ruby Skye di San Francisco, Armani Privee di Dubai, Nikki Beach 
e Wall Lounge di Miami sono soltanto alcuni dei club che negli ultimi tempi hanno ospitato i suoi djset. 
Venerdì 19 giugno arriva Hector Romero, membro autorevole della label di culto Def Mix nonché 
fondatore della Saw Recordings. Tra le sue residenze più celebri, possiamo citare quelle allo Stereo di 
Montreal, al Cielo di New York e al Pacha di Ibiza, così come sua è la firma a compilation quali Defected 
presents Def Mix Classics e ‘Soulful House Journey’ su King Street. Venerdì 10 luglio è in consolle Daddy’s 
Groove, talento italiano assoluto, capace di collaborare con djs superstar quali Axwell e David Guetta ma 
anche con icone pop quali Lady Gaga e Britney Spears. On stage nei festival più importanti quali 
Tomorrowland e nei locali come Pacha Ibiza e Ministry od Sound di Londra.  
 
Ospiti che arricchiscono ulteriormente il roster dello Shed Club, che tra locale in quanto tale ed eventi 
correlati, ha ospitato negli ultimi anni icone quali David Morales, Martin Solveig, Louie Vega, Kenny 
Carpenter e Tony Humphries.  
 
Shed Summer Club  
Via Romagnosi 5 Busto Arsizio  
infoline 340/0516484 
www.shedclub.it 
aperto da venerdì alla domenica  
 
Ospiti speciali: Federico Scavo (venerdì 05 giugno), Hector Romero (venerdì 19 giugno) e 
Daddy’s Groove (venerdì 10 luglio)  
Djs resident: Luca Bertoni, Nic.O, Erick Stefler Pregnolato, Paolo Paleologo  
Vocalist guest resident: Ilary, Johanna Martes Vidal, Khadi 


