Sabato 25 giugno - Summer Season 2011 - XXI anno del Divinae Follie SuperStar
Il dj MARCO GUACCI, la voce più calda di Radionorba, ospite al Coco.
Continua la festa al Divinae Follie dopo il grandioso party del Pacha di Ibiza e la musica
coinvolgente della “isla blanca” dell’acclamatissimo dj Tuccillo, il 21enne Divinae Follie
continua la sua esaltante stagione estiva, destinata a rimanere stampata a fuoco nella memoria del
popolo della notte. Una notte tutta da ballare con l’animazione dell’istituzione del sud in fatto di
divertimento: il Divinae Follie, polo attrattivo per l’entertainment dodici mesi l’anno. It will
be a great year for Divinae Follie!
Madame Coco, pronta a espandere con la sua classe innata gli effluvi intriganti che profumano
di successi radiofonici dell’estate 2011 e di sonorità più datate, ospiterà sabato 25 nel suo
meraviglioso spazio piscine il dj MARCO GUACCI, la voce più calda di Radionorba.
Giovane, di grande carisma, Marco è un dj salentino che ha bruciato le tappe. Da resident ad
appena 18 anni di uno dei locali cult della movida salentina, passando per la radio più importante
del sud Italia, Radionorba, giunge a seguire il tour di Battiti live, conquistando grande popolarità
in Puglia, pur essendo molto giovane. Catapultato dal Blu Bay, discoteca di punta del Salento,
nei migliori nightclub italiani, il suo mood spazia dal disco nuovo di tendenza alla classic house.
Coco è uno spazio immaginato per un pubblico più adulto, al quale vengono dedicate particolari
attenzioni. Al Coco la moda cambia, la classe resta.
La novità di questa stagione estiva è il Brera, raffinato e dal nome evocativo, si inserisce nella
zona di madame Coco con un affaccio nella grande pista del Mito durante le serate con ospiti
internazionali.
Divinae Follie: enjoy your night! Born to amuse, to inspire, to delight,
here one day gone one night gone too soon.
E per chi volesse iniziare la sua serata con un’ottima cena c’è la formula “DiscoDinner” che vi
permetterà di cenare presso il ristorante “La Vetta dei Divi”, degustando menù prelibati della
cucina mediterranea e in più di usufruire dell’ingresso in discoteca ad un prezzo promozionale
all inclusive. Info: 0803986050 segreteria@divinaefollie.com,
Al Divinae si respira aria internazionale…le altre sono solo discoteche.
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