Capodanno Old Fashion Cafè
Giovedì 31 Dicembre 2009 00:00 -

Anche quest’anno Milano si prepara a festeggiare il Capodanno 2010
I milanesi amano festeggiare il Capodanno nei locali alla moda di Milano, per trascorrere al
meglio l’ultima serata dell’anno.
Tra i tanti locali che organizzano cenoni e festeggiamenti, l’Old Fashion Cafè di Milano si
distingue in modo particolare.
All’Old Fashion Cafè l’ultima notte dell’anno sarà possibile ammirare lo spettacolo dei fuochi
d’artificio in diretta!
L’Old Fashion Cafè si distingue anche per il noto cenone di Capodanno, che si svolgerà nella
sala Black. La serata inizia alle 22.00 proprio nella sala Black, il cui ingresso è riservato ai soli
prenotati fino a mezzanotte, mentre nella sala Gold la discoteca apre alle 23,30.
Protagonista dell’ultima sera del 2009 all’Old Fashion Cafè, è l’ottima musica, unita ad un
divertimento davvero unico. Aprirà la serata di Capodanno il Sax di Marcello, per continuare poi
nel dopo cena con la musica tutta da ballare nella sala Gold.
E a mezzanotte, si stappano le bottiglie e si brinda per l’arrivo del nuovo anno! Dopo il brindisi
sarà possibile ballare in entrambe le sale, dove nella Sala Gold troviamo musica House, Soul
Music con Kristianino, e nella Sala Black Musica Funky, Hip Hop, 2 step con Mr Julius DJ
Funky. Alle 02.00 cotechino e lenticchie per tutti, per poi proseguire col ballo per tutta la notte.
Colazione alle 06.00 per i più duri!
In più...per chi acquisterà la prevendita con Lenottidimilano, in REGALO un ingresso omaggio
per la serata del 5 Gennaio 2010. Cosa aspetti? Prenota il tuo Capodanno all'Old Fashion Cafè.
Orario: 21:00-05:00
Numero di posti: 500
Target: dai 25 a salire - selezione all'ingresso
Offerta bottiglie con tavolo:
Dalle h. 23.00 40 € Ingresso in discoteca comprensivo di 1 drink , flute di spumante e
panettone
PRENOTAZIONE CENE
130 € Cenone di Gala con birillo di Champagne per 2 persone
PRENOTAZIONE TAVOLI
200 € comprensivo di 1 bottiglia di Champagne o di super alcolico (dalle h. 23.30).
Il costo del tavolo va ad aggiungersi al costo della prevendita.

Per infomazioni e prenotazioni contattare:
Germain Thomas
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+39.02.91.477.533 - +39.392.97.80.853
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