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Milano, giovedì 30 giugno 2016  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: Villa delle Rose Misano Adriatico, estate 2016. Alchimie vincenti.  
 
Che cosa distingue un club da un locale? Un club è un delicato equilibrio di fattori, di alchimie che 
diventano vincenti quando idee, persone, musica e serate si combinano alla perfezione. Un locale è 
un mero sito, dove tutto accade senza che (quasi) nessuno se ne accorga. La Villa delle Rose di 
Misano Adriatico appartiene al 100% alla prima categoria, merito di una filosofia imprenditoriale 
e artistica che ha pochi eguali in Italia, e rari modelli di riferimento nel resto del mondo. Alla Villa 
delle Rose c’è spazio per House, Techno, Hip-Hop, senza che un genere intralci gli altri; i suoi 
ospiti sono davvero speciali, basta scorrere il calendario di luglio e agosto per rendersene conto.  
 
La House è grande protagonista il sabato, con le one-night I Dream Of You e Musicology. 
Ospiti come i re di Ibiza Andrea Oliva (sabato 16 luglio) e Solomun (sabato 30 luglio) e 
fuoriclasse senza tempo e senza età come David Morales (sabato 23 luglio), Louie Vega 
(sabato 13 agosto) e Roger Sanchez (sabato 20 agosto). Resident istituzionali i dj Mappa e 
Mauro Ferrucci, vocalist Tanja Monies.  
 
Il venerdì oscilla tra Open Sound e Power of Love, sonorità più happy con gli eclettici Don Joe, 
Ciuffo, Frankie P, Marcelo Burlon, Tommy Vee. Tra gli special guest, Guè Pequeno live (venerdì 5 
agosto), Bob Sinclar (venerdì 12 agosto), Sylvain Armand (venerdì 19 agosto). Vocalist 
Maurizio Monti.  
 
Il martedì è da sempre Villa Titilla. Dal 28 giugno al 30 agosto la grande novità rappresentata dal 
guest resident Ilario Alicante, uno dei dj che più di tutti tiene alta la bandiera italiana del djing 
nel resto del mondo. Basti pensare ai suoi set nella serata Cocoon di Sven Väth all’Amnesia di Ibiza 
e in festival quali Caprices in Svizzera e World Club Dome in Germania.  
 
La domenica, infine, è la casa di Mamacita, la serata numero uno in materia di hip hop e 
reggaeton, con Max Brigante, Andrea Pellizzari e un’animazione che lascia sempre il segno. 
Una serata divenuta ormai un brand e un fenomeno di costume, perfetta per chiudere la settimana 
– o iniziarla, questione di punti di vista – alla Villa delle Rose.  
 
Una programmazione così articolata non sarebbe perfetta se non fosse accompagnata da una serie 
di elementi degni di un hotel a cinque stelle: dalla ristorazione al servizio ai tavoli, dall’animazione 
al guardaroba e al parcheggio tutto viene curato con attenzione quasi maniacale. Alchimie vincenti, 
che fanno della Villa delle Rose un punto di riferimento per chiunque decida di trascorrere una 
serata da ricordare.  
 
Villa delle Rose 
Via Camilluccia 16, Misano Adriatico (RN)  
infoline 393/5027597 
www.villadellerose.net 


