Dal raduno di auto e moto d'epoca alla Champions
League, tanti eventi al Bowling Seventies per l'inizio estate
Eventi - 26 maggio 2017 - 12:41

Settimana ricca di eventi al Bowling Seventies. Questo week end sabato 27 e domenica 28
maggio “Seventies Death Match” il raduno di auto e moto d’epoca. Due giornate organizzate
da Les Tips all’insegna del Rock’n’Roll più sfrenato e divertente. Mercatini vintage, Live
Music con “The Hangover Band, Dj-Set Rock’n’Roll all day long, Area Bimbi interna ed
esterna, food and Beverage Bowling Seventies, Sala giochi, Piste Bowling, Cinema Notturno,
Area camping per tende, grigliata. Info: Artisia 340 9121066 - Valentina 340 3321903

Giovedi 1 giugno: Special party per l’ultimo Giovedì Latino della stagione! Romoletto Dj e lo
staff di Grancaribe ci aspettano con uno special: Kizomba Summer School! Venite a conoscere
la Kizomba, ballo proveniente dall’Angola che sta spopolando in tutt’Europa! Il ballo
dell’abbraccio, dell’empatia e della connessione con l’altro! Dalle ore 21.30 lezione gratuita
livello open.

Venerdì 2 giugno cena-spettacolo “Manikomitalianstyle”, musica comica con Sasà Spasiano e
Layla. Dalle ore 21.00

Sabato 3 giugno Vivi le emozioni della finale di Champions League sul maxi schermo nella
magnifica area esterna Bowling Seventies. Prenota al 328 0236222
Grande successo de “Il Cervellone Quiz Game”, appuntamento settimanale della domenica, il
quiz game multimediale con domande testuali, musicali con video e filmati, grafica animata,
arcade game integrato. Super premi per i vincitori. Da giugno si sposterà nella bellissima area
esterna alle ore 20.30.

La nuova area esterna nel verde di Bowling Seventies è location ideale per cene, rinfreschi,
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cerimonie, compleanni, buffet, apertivi, apericene, cene di fine anno, cene di fine anno
scolastico, per adulti e animazione per bambini. Bowling Seventies organizzerà la vostra
serata in ogni dettaglio! Anche le torte! Informazioni al numero: 328 0236222
www.bowlingseventies.com
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