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Milano, martedì 31 luglio 2018  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Villa delle Rose, agosto 2018: Cocoon Riccione, Vida Loca, Clorophilla e Vision 
(one night); Sam Paganini, Ilario Alicante, Andrea Damante, Brina Knauss, Bob Sinclar, 
Martin Buttrich and many others (special guest)  
 
Come ogni estate, per la Villa delle Rose di Misano Adriatico agosto è un mese speciale, 
intensissimo e variegato da ogni punto di vista. Merito della sua programmazione, che alterna le 
sonorità elettroniche di one-night di culto come Cocoon Riccione a quelle più mainstream di un 
party come Vida Loca. In mezzo a questi estremi, la house in tutte le sue sfumature più eleganti, 
dal quella di Bob Sinclar a quella di Brina Knauss.  
 
La Villa delle Rose è la dimostrazione pratica di come un locale possa diventare un vero club, dove 
trascorrere le proprie serate sin dall’ora di cena, grazie al ristorante Butterfly 161, che con le sue 
atmosfere raffinate e la musica lounge di accompagnamento, consente una cena in terrazza che 
introduce al meglio la serata con i vari dj guest. La Villa delle Rose è speciale per le sue continue 
novità, per i suoi bartender e per i suoi servizi. L’ultimo in ordine di tempo? PieR, un vero e 
proprio assistente virtuale presente sul sito e sulla pagina Facebook della Villa delle Rose, che 
presentiamo come merita in un comunicato a parte. Una vera novità assoluta in ambito europeo 
per quanto riguarda il clubbing.  
 
Accennavano a guest alla Villa delle Rose, che non mancano non mancano mai. Qualche esempio? 
Basta scorrere il suo calendario di agosto… 
 
mercoledì 01: Sam Paganini e Anthea (Cocoon Riccione)  
venerdì 03: Ciuffo, Frankie P, Double Deejay, dj Thor 
sabato 04: Tommy Vee, Mappa 
mercoledì 08: Ilario Alicante allnightlong (Cocoon Riccione)  
venerdì 10: Andrea Damante, Ciuffo, dj Thor 
sabato 11: Mauro Ferrucci, Brina Knauss, dj Thor  
martedì 14: Bob Sinclar  
mercoledì 15: Martin Buttrich (live), Maurizio Schmitz, Gerd Janson  
venerdì 17: Albert Marzinotto, Double Deejay, dj Thor 
sabato 18: The Cube Guys  
mercoledì 22: Adam Port, Carola Pisaturo (Cocoon Riccione closing season party) 
venerdì 24: Ciuffo, Francis Galante, Dj Thor 
sabato 25: Federico Grazzini, Mappa 
venerdì 31: Ciuffo, Rex, Dj Thor 
 
Tutte le domeniche Vida Loca. Vocalist Lara Caprotti e Maurizio Monti (venerdì) e Tanja Monies 
(sabato). La programmazione della Villa delle Rose prosegue a settembre sino a sabato 22.  
 
Villa delle Rose 
Via Camilluccia 16, Misano Adriatico (RN)  
infoline 393/5027597 - www.villadellerose.net 


