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Ballando... sotto le stelle
L’estate 2004 è da poco
iniziata e già si preannuncia
davvero caliente per il
popolo della notte sempre
alla ricerca dei luoghi più “in”
dove trascorrere delle serate
scatenate in compagnia. E se
molti locali nostrani, dopo
aver animato le magiche
serate della lunga stagione
invernale, chiudono “per
ferie”… le discoteche di
Jesolo, Bibione e Lignano
sono pronte ad aprire le porte
al divertimento, generando una vera e propria migrazione
notturna di amanti della nightlife dall’entroterra verso il mare.
D’altronde al fascino delle splendide città marittime e ancor più
delle seducenti turiste straniere, che ogni anno arrivano in
queste località per trascorrere le vacanze… è davvero difficile
resistere. Se avete scelto Jesolo come meta delle vostre serate
all’insegna della trasgressione e della festa non stop sarà per
voi davvero difficile annoiarvi. Tra disco pub, music-cafè e
discoteche con splendido giardino sotto le stelle avrete infatti
veramente l’imbarazzo della scelta. I locali più trendy e glamour
dell’estate a Jesolo beach? Muretto, Cuba Libre, Matilda, Aida
pleisure Club, King’s River Club, Caf è le Blonde e Tamurè.
A Lignano sono invece sulla cresta dell’onda il Mirò, con le sue
straordinarie sette sale e le pi ù svariate situazioni musicali, il
Kursaal, definito uno dei migliori locali del Triveneto, il Mr
Charlie, con la sua musica a 360° e lo stile inconfondibile e il
Venus, una delle location più cool dell’estate insieme al Ca’
Margherita. E spostando l’attenzione verso Caorle e Bibione
ogni sera è un party con ritmi diversi, dal revival italiano anni ’60
e’70 alla house music, alla terrazza mare Don Pablo, Top Ten,
Cocobongo e al Zonzozoo . Intramontabile è poi il fascino del
Caribe a Bibione con il suo caliente sound latino americano e lo
staff di animatori che arriva direttamente dal Brasile, dalla
Repubblica Domenicana e Cuba. Preferite passare la vostra serata
rimanendo nell’entroterra senza migrare al mare? Non rimarrete
allora delusi dalle interessanti e originali alternative
danzarecce che alcuni locali della marca in versione estiva
offrono. Tra suggestivi e verdeggianti giardini e stupende piscine
con distese di sabbia e palmeti, l’impressione è infatti quella di
essere immersi in un vero e proprio villaggio turistico… un’idea
originale per deliziare i palati anche più fini in fatto di fashion e per
trasformare le sonnacchiose e afose serate in città in notti di pura
trasgressione.
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Nel pieno rispetto di quanto disposto ai sensi
dell'art. 13 della legge 675/96 in materia di
"Tutela dei dati personali", Treviso.com
informa che i dati fin qui riportati, saranno
utilizzati per scopi statistici e comunque ad
uso interno.

Tra le tante proposte nel trevigiano addirittura travolgente è quella
dell’Urban Klub di Castelfranco, che ha dato il via il 4 giugno
alla nuova situazione musicale “Sahara” , pronta ad animare il
magico venerdì metropolitano. A fare da meravigliosa cornice a
questi imperdibili appuntamenti saranno un incantevole lago e
uno splendido giardino con rocce, piccole dune di sabbia,
lussureggianti palme e magnifiche oasi dove passeggiare,
sorseggiare degli squisiti e rinfrescanti drink o fare quattro salti,
trascinati dai ritmi della dance music. Appuntamento sotto le stelle
anche nello straordinario giardino, di ben 5000mq,
dell’Odissea Funcity e del Kukujangi di Spresiano, che hanno
ufficialmente aperto la stagione summer nightlife 2004: una
piacevole scoperta per chi finora ha conosciuto queste discoteche
solo nella versione-autunno inverno.
Cambiando luogo e dirigendoci verso Oderzo non possiamo
tralasciare il Malice, che anche quest’anno si ripresenta nella sua
versione estiva con un bel giardino e musica a 360° da ballare
nelle piste all ’aria aperta. Che dire, una vera oasi di allegria
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contagiosa e di ambienti decisamente raffinati. Nel cuore della
marca, si ripresenta invece al popolo della notte con un
scenografico giardino, magnifiche fontane, coreografici gazebodancefloor e calienti ritmi il Tacabanda. Novità del 2004: la serata
del mercoledì sarà all’insegna dello swahili con ambientazioni,
sapori e aromi provenienti direttamente dall’Africa nera. E non
meno entusiasmanti saranno le proposte del venerdì sera con delle
situazioni musicali pensate appositamente per la “young and fresh
people”.
Se poi vi è venuto un languorino prima di andare a ballare e
volete stuzzicare qualcosa di appetitoso, al Fresco d’Estate,
ristorante, music bar, pizzeria e sushi (aperto il giovedì, sabato e
la domenica sera) potrete mangiucchiare e ballare senza fare
troppa strada, immersi nella suggestiva atmosfera di un laghetto
artificiale. Gli amanti della piccante cucina messicana e della
caliente musica latino americana saranno infine contenti di
sapere che anche El Mariachi a Conegliano ha riaperto la fiesta
nella movimentassimo terrazza estiva. Si può dire che anche nella
marca non mancano le offerte in fatto di party e balli scatenati
all’aria aperta. Una bella notizia quindi per tutti i trevigiani
nottambuli che non vogliono rinunciare al divertimento senza
migrare al mare. Buona festa!
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