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Milano, 12 marzo 2015 
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione  
Da Daniele Spadaro (addetto stampa – tel. 335/6262260)  
 
oggetto: SnowWeek e Unconventional Events presentano Yeti Music Festival: 
da venerdì 20 a domenica 22 a La Thuile, in Val d’Aosta 
 
Tre giorni e tre notti di Neve, musica e free-style: questo e molto altro ancora 
caratterizzano la prima edizione dello Yeti Music Festival, in programma da venerdì 20 
a domenica 22 marzo a La Thuile. Ai piedi del Monte Bianco si danno appuntamento 
tantissimi appassionati  di EDM e sport invernali, grazie ad un calendario assai ricco di 
contenuti. Il nuovo format che vede protagonisti SnowWeek, agenzia specializzata 
principalmente in eventi sulla neve, e Unconventional Events, l’organizzazione milanese 
specializzata in eventi in grado di radunare migliaia e migliaia di persone quali Holi Dance 
Festival, Monsterland Halloween In The Circus e La Festa della Musica.  
 
In cartellone venerdì 20 un aperitivo di benvenuto alle Terme di Prè Saint Didier: musica 
mixata, relax tra i vapori e buffet con specialità valdostane gli ingredienti di questa prima 
tappa. A seguire il party vero e proprio di apertura del Festival. Nella giornata di sabato 
21 in programma un contest amatoriale di trick di skate, con atterraggio morbido 
garantito da una Big Air Bag, che resta in funzione tutto il fine settimana, il tutto sempre 
accompagnato da djset, previsti anche durante l’apres ski. A seguire cena e after-party in 
location segreta. Domenica 22 gran finale sempre all’insegna del binomio sport&musica.  
 
I partecipanti alloggeranno in un unico residence ubicato nelle immediate vicinanze delle 
piste e godranno di numerosi sconti e convenzioni per skipass, noleggio, scuola 
sci/snowboard, pranzi e cene. Il tutto a partire da 89 euro.  
 
Yeti Music Festival 
da venerdì 20 a domenica 22 allo Snow Park e La Clotze @ La Thuile (AO) 
infoline: 380/2453763 
guest djsGlance Off (Ultra Music), User (Amazing Music)  
www.snowweek.it 
www.unconventionalevents.it  
 
	  
	  
 
	  
	  
	  
	  


