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PRESENTAZIONE

       

Caratteristiche della Struttura

 

- 2 Piste (pista centrale / pista priveè) 
- 5 Bar (3 esterni / 1 area lounge bar coperta / 1 piscina priveè) 
- Palco Live Music 
- 2 Parcheggi (gratuito sorvegliato / privato) 
- 1 area Piscina Priveè (tavoli standard / tavoli Rosato) 
- 1 area Ristorante Priveè (coperto / scoperto con palco Live Music) 
- 1 area Relax (interna con bar) 
- Oltre 65 Tavoli Disco Riservabili e 500 Coperti Ristorante 

Descrizione

 

Le notti più fashion d'Italia ripartono in occasione della stagione estiva 2008. La location open-air 
più glamour della riviera adriatica riparte con i suoi ospiti VIP e con un DJ-set di stampo 
internazionale. Attraverso i suoi 90.000 mq offre una struttura senza rivali nel contesto paese. 
Puntualmente presenti ospiti dal mondo dello spettacolo e dello sport, nonchè inviati televisivi 
delle maggiori reti nazionali, senza contare 6000 presenze per serata da ogni dove. Oltre 10.000 
mq di parchi verdi inseriti in una poderosa struttura inclusiva di piscina. Grandi numeri per un 
locale chic ed elegante, attento ai suoi clienti più esigenti, ormai nel gotha delle discoteche 
italiane. 
Villapapeete si trova immediatamente alle porte di Milano Marittima, a 5 minuti di macchina dal 
centro. Insieme al bagno Papeete Beach costituisce il gruppo Papeete. La disco offre la possibilità 
di prenotare ottime cene e di vivere la migliore musica di tendenza. Nata dal restauro di un 
casolare ottocentesco, Villapapeete racchiude alcune particolarità che, così come confermato dai 
trend-setter, la rendono unica nel panorama dell intrattenimento fashion notturno. 
La zona ristorante, con la sua completa offerta gastronomica, consente ai clienti di poter pranzare 
in aree riservate, munite di palco per musica live e tavoli disco rialzati, nonché bar e servizi 
privati. L area disco accoglie mediamente fino a 6000 presenze per serata.   

DJ

 

Gianluca Motta, Andrea Mazzali, Francesco Rossi, Silver, Simone Cattaneo, M. Nari, Cristian 
Marchi, Nicola Schenetti, Rudeejay, Re-Light Orchestra, Saintpaul, Mattias, Gubellini, Coco  

Voice

 

Max The Voice, Cristal, Alle Cavriani, Alle The Voice, Francesco Sarzi, Dany Gattelli, Mc. Dave, 
Benini, Catti, Chicco, Lady Trisha    



Target

 
Clientela FASHION dai 20 ai 40 anni 
(Si consiglia abbigliamento elegante in armonia con lo stile del locale. Per l uomo è altamente 
consigliabile vestire in camicia, evitando scarpe sportive)  

Offerta Ristorante

 
Cena con menù a scelta Vegetariano / Carne / Pesce, inclusivi di Vini e Ingresso Disco gratuito  

Apertura Serate

 

Aperto tutti i Sabato sera (dal 31 Maggio al 30 Agosto 2008)  

(In caso di maltempo la serata si terrà presso la discoteca DENNY ROSE LE DISCO a 200 metri 
dalla Villa Papeete, in Via Marina 4, alle stesse condizioni e tariffe)     

LISTA APERTA  PIERO HERTZ 

  

N.B. Basta citare la lista di cui sopra una volta al botteghino per usufruire della riduzione (Solo 
DONNE) . La lista è aperta per cui non necessità di prenotazione, è valida tutto l anno e per tutte le 
donne interessate, senza limiti di ingresso 

     

PER INFO, TAVOLI, COLLABORAZIONI, CENE, ORGANIZZAZIONE EVENTI:                 

N.B. Data la grande mole di richieste, per prenotazioni è consigliabile chiamare il prima possibile  



 
TARIFFARIO

  
CONSUMAZIONE UNICA: 10

 
CONSUMAZIONE AL TAVOLO: 20

 
BIGLIETTO INTERO: 20

 

RIDUZIONE DONNA: 10

 

(valido entro le ore 01.00) 
TAVOLO PISTA: 500 (da 10 persone si considerano 50 a testa) 
TAVOLO PRIVE : 400 (da 10 persone si considerano 40 a testa) 
CENA: 50

    

Note

 

1. Biglietti interi e ridotti includono una Consumazione al bar 
2. I Tavoli posizionati in pista priveè o pista centrale prevedono una spesa 

minima, se si è in numero inferiore a 10, come su indicato 
3. L Ingresso in caso di Tavoli è valido fino alle 02.00 (in caso di rientro 

posticipato, comunicarlo al momento della prenotazione al PR) 
4. Il PR rimane il r ifer im ento principale per info, Liste, Tavoli, Collaborazioni e 

Cene, Organizzazione Eventi    

BEVANDE

 

(alcuni esempi)  

 

Spumante Papeete Cuveè : 80

  

Distillati (es.Havana):   180

  

Moet & Chandon:    150

  

Dom Perignon:    400

  

Crystal:     500
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