
KARMA 

Via Fabio Massimo, 36 (Zona Corvetto) 

Uno tra i locali più belli di Milano per quanto riguarda struttura e allestimenti interni; un locale che fa dell’organizzazione e della 

gestione ottimale degli atti e degli eventi di comunicazione il suo cavallo di battaglia. Il Borgo, grazie ai suoi grandi spazi 

modulabili, si presta abilmente ad ospitare ogni tipo di evento, infatti fornisce soluzioni ottimali per ogni genere di richiesta, dalla 

festa di compleanno, alla festa aziendale, all’addio al celibato e nubilato, al DICIOTTESIMO. Le innumerevoli soluzioni vanno 

dal servizio di ristorazione, al servizio di catering, alla cena spettacolo da oltre 1500 persone, dalla festa tematica a quella 

promozionale con allestimento scenografico. Frequentato da una clientela molto variegata, in prevalenza commerciale, il Borgo 

è un locale che affascina, per l’atmosfera ricercata creata dagli eleganti complementi d'arredo e dalle scenografie dei molteplici 

ambienti. Essendo una location multisala, la musica è varia ed assortita, si può ballare musica commerciale, happy house, 

revival ed Hip hop; abilmente mixata da famosi Dj di fama sia nazionale che internazionale. 

 

Condizioni del venerdi e sabato in lista NOREBE-NOPARTY: 

Il locale dispone di 4 sale tutte all' aperto con generale musicale diverso:House; Commerciale; Revival;Hip Pop. 
 
Special G. in console:DJ Fabio de Vivo DJ Janet From Ibiza DJ Simo DeJano  

Target della serata: VENERDI adulto con selezione all' ingresso si richiede un abbigliamento adeguato – SABATO per giovani 
 
Programma della Serata di venerdi e sabato: 
 
Ore 21:30 opening Royal Buffet 
Costi: Uomo 10 con consumazione-Donna Omaggio possibilità di prenotare tavoli d' appoggio fino alle 23.30 senza obbligo di 
bottiglia 
 
Ore 21:30 opening Cena Servita  
Costi: 35 euro Mega antipasto,Bis di primi,Secondi a scelta (carne o pesce),dolce e caffe comprensivo di una 
bottiglia di vino ogni 2 e acqua open  
 

 
Ore 23:15 opening Discoteca  
INGRESSO IN LISTA NOREBE-NOPARTY.COM dalle 23:15 alle 00:45: 
Intero Uomo 18 euro con consumazione 
Intero Donna 12 euro con consumazione 
Ridotto uomo 15 euro con consumazione in lista 
Donna omaggio in lista  
Opening tavoli ore 23:15 fino alle 3:00 
 
 

Tavolo base o pacchetti 
10 ingressi di cui 6 uomini e 4 donne 1 superalcolico/champagne 160 euro (180 euro il sabato) 
12 ingressi di cui 6 uomini e 6 donne 12 ingressi 1 superalcolico/champagne e uno spumante 200euro 
25 ingressi misti 4 superalcolici/champagne o misti 500euro 
30 ingressi misti superalcolici/champagne o misti 600euro 
35 ingressi misti 6 superalcolici/champagne o misti 700euro 
40 ingressi misti 7 superalcolici/champagne o misti 800euro  

 

Per informazioni, liste, feste e prenotazioni: 

REBECCA 347/9735750 – 02/87391941 

info@norebe-noparty.com 

 


