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Quando arriva l'estate apre il solaire!!  Una boccata di mare per i milanesi..  
 
Un paesaggio mozzafiato che fa sentire per una notte i milanesi . Lontani dalla citta', immersi in un paesaggio marittimo.. Il 
locale coloratissimo e fresco di novita' vive una delle sue stagioni piu belle! Ogni sera il locale avra' una scenografia a tema che 
lo trasformera in un vortice di novita'! Ci sara' un prive' con ospiti vip e dello spettacolo tutta la stagione estiva!  
Il solaire rilanciatissimo per il suo artistico senza eguali a milano: resident dj del sabato saranno infatti matteo epis , vice e 
marco bettini. 
A giro durante la stagione tanti guest di rilievo: gigi d'agostino, cristian marchi, marco ravelli & tanti altri....una programmazione 
a 360°...  
Nella prima sala: house commerciale, r&b, revival anni '90.  
  
Sabato (inaugurazione 8 maggio) 
Non e' un sabato con sola musica anni '90!  Ci sara un'ampio spazio per l'house commerciale, 
Uno spazio per l'r&b e anche uno spazio anni 90!!  Quindi siete pregati di seguire questa linea e informare il cliente di quanto 
appena precisato!! 
Da sabato 15 maggio e per tutti i sabati ! 
Djs resident Matteo epis+marco bettini+ vice+ voice bayo 
Music selection a 360° 
Sala 1: house commerciale, revival anni '90, r&b! 
Special guest piu volte al mese!!  
 
Tutti i sabati ci sarà la diretta della serata su: radio studio +   
Orari e prezzi  
Sabato 8 maggio 
23.00 - 00.30 
Inizio serata disco 
Ingresso omaggio uomo e donna in lista 
00.30 - 01.00 
Ingresso 10€ uomo e donna  
Inclusa 1 consumazione  
Dopo la 01.00 senza la lista il prezzo intero è di € 15 (inclusa 1 consumazione)! 
 
Tavoli 
120€ ogni bottiglia superalcolico oppure 2 bottiglie spumante 
Inclusi 6 pass misti. 
 
DOMENICA AL BEACH SOLAIRE (EX CAFE’ SOLAIRE)

 
Riparte la domenica con l'aperitivo house più ballato d'italia!! 
Ogni domenica a rotazione tantissimi ospiti internazionali ma anche il meglio del panorama house italiano che si alterneranno in 
consolle: Marco  carola-sven vath- troy pierc-dan ghenacia  - crookers - alex neri - davide squillace - ralf - ilario alicante -  e 
tantissimi altri ospiti. 
 
Orari e prezzi 
Open: 18.30 
Close: 03.00 
Apertura con buffet  
Ingresso 10€ uomo e donna (soo se in lista 347/9735750) 
Inclusa 1 consumazione in lista 
Dopo le 20.30  
E senza la lista il prezzo intero è di euro 15 (inclusa 1 consumazione)! 
 
Tavoli 
Per i tavoli che arrivano entro le 20.00 
In pista  
120€ ogni bottiglia super alcolico oppure 2 bottiglie spumante 
Inclusi 6 pass 
Nel prive'-tunnel-box 
240€ 2bottiglie super alcolico oppure  4bottiglie spumante 
Inclusi 12 pass 
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