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Milano, 7 maggio 2014  
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: giovedì 08 maggio (dalle ore 19) inaugurazione Villaggio Corelli di 
Milano (via Arcangelo Corelli 40 – infoline 333/3203317 – 
www.villaggiocorelli.it)  
 
Una nuova, dirompente realtà irrompe nella mappa milanese dell’intrattenimento diurno, 
serale e notturno: il suo nome è Villaggio Corelli, ed inaugura giovedì 08 maggio 
(dalle ore 19) il suo spazio Lova Lounge.  
 
Villaggio Corelli si presenta suddiviso in due aree, Lova Lounge e Disco Club. Lova 
Lounge è aperto tutte le sere dalle 19: classica zona da aperitivi, buffet e cocktail, da 
gustarsi preferibilmente a bordo piscina, accompagnati da musica house, deep house, hip 
hop, funk e soul. Per chi gradisse cenare, sempre in funzione ristorante, pizzeria e 
braceria. I dj’s dell’aperitivo sono Frankye Lova (jackin house), Sir Lucas (soulfoul house, 
deep, new disco) e Dj Nat (hip hop, rnb, funk e soul). 
 
La zona Disco Club entra in funzione dalle ore 23, con una programmazione che andrà a 
regime a fine maggio e che prevede latino Americano e kizomba (martedì), deep e tech 
house (mercoledì), house e jacking house (giovedì) deep, tech house e techno (venerdì), 
latino americano e musica commerciale (sabato), concerti (domenica). Tra i primi 
appuntamenti in calendario, Hano.it Anniversary Party (venerdì 16 maggio), inaugurazione 
discoteca (sabato 25 maggio), inaugurazione serate latine (sabato 31 maggio).  
 
In cartellone altresì collaborazioni con locali, serate ed emittenti radiofoniche italiane e 
straniere, e che saranno annunciate nei prossimi giorni, così come Villaggio Corelli 
costituirà una adeguata location, complice la sua offerta polifunzionale, per assistere ai 
Campionati del Mondo di calcio, in programma questa estate in Brasile.  
 
L’estate al Villaggio Corelli non sarà mai un’estate come tutte le altre. 
 
Villaggio Corelli  
Via Arcangelo Corelli 40, Milano  
infoline 333/3203317 – www.villaggiocorelli.it)  
Lova Lounge aperto tutte le sere dalle 19 (ingresso libero)  
Disco Club aperto da venerdì 16 maggio  
 
Giovedì 08 maggio inaugurazione Lova Lounge (dalle ore 19) 
ingresso libero  
 
 



	  

	  

Daniele Spadaro 
Press Agent 

Mobile: +39 335 6262260 
E-mail: info@spadaronews.com 

www.spadaronews.co.uk 

 
 
 
 
 
 
	  
 
 


