BIGLIETTI e TICKETS > Varie
Capodanno villa Castelbarco
Capodanno Villa Castelbarco
Dove: Via per Concesa, 5 - Vaprio d'Adda
(MI)
A pochi chilometri da Milano, a Vaprio
dâ€™Adda, in quella fetta di terra cinta dal
fiume Adda e dal naviglio della Martesana,
sorge Villa Castelbarco, location
esclusiva, di grande prestigio e carica di
connotati storici di rilievo.
Anche questâ€™anno si festeggerÃ la fine del
2011 in un contesto raffinato ed elegante.
La villa, risalente al â€˜200, Ã¨ uno dei
luoghi piÃ¹ rinomati del capodanno
Milanese.
Tra lusso, divertimento e storia, gli
eventi del capodanno in villa, sono sempre
carichi di un fascino del tutto
particolare, ricco di sapori agresti e
medievali mischiati abilmente dagli
organizzatori con i luccichii moderni e
glamour del divertimento meneghino.
Per la serata dellâ€™ultimo dellâ€™anno, la
villa ospiterÃ le cene nelle sale de â€œLa
Limonaiaâ€• e nelle â€œSale del Conteâ€•. Nella
sala de â€œLa Galleriaâ€• sarÃ invece
possibile cenare a buffet, con tavoli
riservati. Le cene inizieranno alle ore
20,00, mentre le cene a buffet alle ore
21,00.
Dopo il brindisi di mezzanotte la serata
continuerÃ nella cornice unica delle
â€œSerreâ€• (attualmente locale Cubeba)
appositamente allestite per il ballo. Ci
saranno due distinte consolle: una con
musica revival ed una con musica
commerciale/house, il tutto per venire
incontro alle piÃ¹ diverse esigenze della
clientela. Eventualmente si potrÃ anche
decidere di arrivare dalle ore 23.00,
direttamente alle â€œSerreâ€• (Cubeba) in un
immediato dopocena ed usufruire
liberamente di ricchi buffet di dolci.
Ci sono tutte le premesse per un capodanno
unico, un evento divertente e ricco,
ideale per tutti coloro che vogliono
passare una serata diversa dal solito in
una cornice antica e fascinosa.
Per rendere piÃ¹ unico l'inizio del nuovo

Pagina 1/7

anno, possibilitÃ di un pacchetto cenone
piÃ¹ pernottamento presso gli hotel
convenzionati.
PROGRAMMA E PREZZI - TUTTI I PREZZI
INDICATI SONO IN PREVENDITA
Cenone ore 20.00 costo â‚¬ 120,00 a persona
comprensivo di:
Gran cenone di gala (Sala de â€œLa
Limonaiaâ€•)
Serata danzante
Brindisi di mezzanotte: una bottiglia di
spumante ogni 5 persone
Cotechino e lenticchie
Per poter avere il tavolo dopo cena nelle
Serre la bottiglia avrÃ un costo di â‚¬ 100
in prevendita.
Acquistandola in serata avrÃ invece un
costo di â‚¬150,00
Cena a buffet ore 21.00 costo â‚¬ 80,00 a
persona comprensivo di:
Gran buffet â€œSala Galleriaâ€• con tavolo e
posto a sedere riservato
Serata danzante
Brindisi di mezzanotte: una bottiglia di
spumante ogni 5 persone
Cotechino e lenticchie
Per mantenere il tavolo dopo cena la
bottiglia per gli invitati avrÃ un costo
di â‚¬ 100 in prevendita
Serata dalle ore 23.00 costo â‚¬ 40,00 a
persona comprensivo di:
Ingresso serata (nel locale Cubeba, le
antiche â€œSerreâ€• della villa)
Una consumazione e un flute di spumante
Buffet di dolci
Cotechino e lenticchie
Tavolo in prevendita costo â‚¬ 100,00 +
costo prevendita comprensivo di:
una bottiglia di Champagne o di
superalcolico
Tavolo in serata costo â‚¬ 150,00 + costo
prevendita comprensivo di:
una bottiglia di Champagne o di
superalcolico
Pernottamento in Hotel 4* convenzionato
raggiungibile a piedi dalla villa costo â‚¬
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120,00
Â» Camera doppia con colazione
internazionale
Â» Check-in dalle ore 17.00 del 31 dicembre
Â» Check-out entro le ore 16.00 del 1
gennaio.
Info e prenotazioni: 02 97 38 15 44 â€“ 388
65 62 366
http://www.capodannomilano.org/capodanno_v
illa_castelbarco_vaprio_dadda.html
inserito il: 18/11/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Capodanno Milano
Agenda con tutti gli eventi
che si terranno a Capodanno
nella cittÃ di Milano
Dalle Serate in Discoteca, ai
cenoni nei migliori
ristoranti, oppure una serata
al discopub, o magari in
famiglia in un agriturismi,
senza dimenticare spettacoli
teatrali e cinema, insomma una
vera e propria guida con tutto
quello che volevi sapere sugli
eventi di Capodanno a Milano.
Visita il sito
http://www.milanolocali.it/cap
odanno_milano.html
Prenota con noi la serata di
capodanno a Milano !!!
Per informazioni e prevendite:
+39 02/97381544

inserito il: 08/12/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Vendo biglietti Spazio Novecento, Ametsita, Salone delle Fontane, Nazca,
Biglietti di Capodanno per tutti i locali piÃ¹ esclusivi della capitale: Villa Miani, Residenza
Castelverde, Spazio Novecento, MÃ² MÃ² Republic, Castello Tor di Quinto, White Restaurant,
Salone delle Fontane, Nazca, Ametista, Hulala, Piper, Villa DesireÃ¨, La Cabala, Jet Set, ShangÃ²,
Villa Squisito, PappammÃ¬, Art CafÃ¨, Babel, 45 Giri, Winnâ€™s Restaurant, Vogue, Room 26,
Atlantico, Joia..
inserito il: 19/12/2009

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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Aiutateci! Disperato bisogno di pass! xD (TOKiO HOTEL)
Cerchiamo 4 pass per il backstage del concerto dell'11 aprile 2009 a Roma dei Tokio Hotel! Per
favore per qualunque cosa fateci sapere a questo indirizzo msn: la_juLiiie___@hotmail.it
Aiutateci a realizzare il nostro sogno ;D
Grazie dell'attenzione!
inserito il: 14/11/2009

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Nuova Sezione su * * * * * dedicata alle vostre foto!
Il Portale del Divertimento ora pensa anche ad immortalarvi nei vostri momenti piÃ¹ pazzi, mentre
vi divertite, mentre ballate...per ricordarvi delle belle serate, per ricordarvi dei vostri amici e delle
nuove conquiste!
Per visualizzarle, basta collegarsi su http://www.papido.it.
Avete passato il week end nei vari locali e vi siete fatti immortalare con i vostri amici? Oppure
avete conosciuta una nuova ragazza e vorreste delle immagini della serata? O ancora avete
bevuto troppo...e non ricordate quasi piÃ¹ nulla della vostra nottata?
Semplice, tanto Papido.it Ã¨ qui per questo...Per non farvi mai sentire soli, per ricordavi che oltre
al lavoro c'Ã¨ il divertimento, ci sono le serate con gli amici a fare baldoria...e ci sono le ragazze!
PerchÃ¨ noi vogliamo il meglio per voi, vogliamo spensieratezza, quando tutto sembra stretto,
quando tutto Ã¨ in crisi...Noi vogliamo rilassarci e cosa Ã¨ meglio se non scatenandoci a ritmo di
danza con i migliori dj nazionali?
Visitate http://www.papido.it/foto_discoteche.htm troverete le foto con le facce piÃ¹ buffe, piÃ¹
divertite e piÃ¹ pazze!
Inoltre su papido.it troverete i pass e riduzione per andare nei migliori locali a prezzi sensazionali
perchÃ¨ Papido.it Ã¨ DIVERTIMENTO PURO!

Giovanna Aprile
inserito il: 26/03/2009

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Raccolta Punti: Fidelity Card
Sino ad oggi, Papido.it vi ha aiutato nella scelta del locale, degli eventi nelle vostre cittÃ e per
organizzare le vostre feste...
Ora, finalmente, vi farÃ anche vincere fantastici premi!
Papido.it vi dÃ , infatti, la possibilitÃ di raccogliere punti ogni volta che prenotate. E' Semplice,
basta compilare il form sul sito e i vostri punti si sommeranno, fino ad arrivare ad un tot che vi
permetterÃ di vincere favolosi premi come: drink gratis, buoni cinema e restaurant...che
aspettate http://www.papido.it
vi premia mentre vi divertite!!
inserito il: 05/03/2009

VAI ALL'ANNUNCIO >>

menÃ¹ a â‚¬30.00
A Cena con L'Assassino

23 Febbraio 2009, scopri l'Assassino in un misterioso ristorante alle porte di Milano: l'Exess.
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L'Atmosfera Ã¨ stile anni 60', 70' come i famosi film gialli...
Tutto sembra cupo, lucubre e misterioso...Sembra di essere osservati, spiati..tutti contro tutti.
Un Uomo Ã¨ stato ucciso e solo tu puoi aiutarci a scoprire chi Ã¨ l'autore di tale misfatto.
L'Assassino siede in mezzo a noi e tra un pasto e l'altro dovrai scovare indizi, l'arma del delitto
ma sopratutto il COLPEVOLE!
Attento potrebbe anche essere il tuo vicino di banco!
Metti alla prova le tue doti investigative ed entra nei panni dell'ispettore Sherlock Homes..
Sarai chiamato a risolvere enigmi, analizzare scene atroci ed interrogare gli imputati. Ma alla fine
c'Ã¨ la farai a smascherare l'assassino?
Questo e molto piÃ¹, presso l'elegante ed originale Exess, a Bollate, in provincia di Milano, Via
Attimo 57, una location di tendenza, immersa in 100.000 mq di verde del magnifico parco Martin
Luther King, dalla cucina sensazionale e corposa che svela sapori italiani, argentini ed orientali.
Tutti piatti genuini e naturali che stimolano ogni tipo di palato.
Exess vi stupirÃ anche con una cucina provocatoria data dalla combinazione alchemica tra
fuoco e ingredienti.
Ecco il menu della serata:

APETIZERS
Cocktail di benvenuto
ANTIPASTO
Muccetta di carne argentina su insalitana di finocchio al ristretto di limoncello
PRIMO
Lasagnetta al ragu di carne argentina
SECONDO
Grigliata mista argentina con contorno di patate fondenti al burro
Incluso nel prezzo una bottiglia di vino ogni 3 persone, acqua e sorbetto fra secondo e dolce.
TUTTO A SOLI 30â‚¬ !!!
IMPORTANTE:
Le sorprese non finiscono qua...
Per chi scova l'Assassino, Papido.it regala un fantastico TOUR in LIMOUSINE!!!
Per Info e Prenotazioni manda un'e-mail a: prenotazioni@papido.it oppure chiama il numero:
02.89690457

inserito il: 21/02/2009

VAI ALL'ANNUNCIO >>

offresi Omaggio Uomo, 10â‚¬ Donna per CafÃ¨ Atlantique
Sabato 08 Marzo 2009, www.papido.it vi stupirÃ !
Donne Ã¨ arrivato il vostro momento! Lasciate lavoro, fornelli, mariti, fidanzati e bambini a
casa...Questa Ã¨ la vostra serata di libertÃ , di divertimento. Una Serata da trascorrere solo tra
donne, con le amiche di sempre, un momento di svago, via le responsabilitÃ , via la routine...
Vi Aspetta tanto divertimento e con un tenero pizzico di malizia!
Questo Ã¨ ciÃ² che vi propone Papido.it presso il CafÃ¨ Atlantique di Milano, che vi farÃ giocare e
magari vincere...o ancora presso il Banus di Torino con la sua musica house e happy..
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Ma Soprattutto donne, aprite gli OCCHI....
vi aspettano favolosi Strip Maschili!!!
Per info e prenotazioni visitate http://www.papido.it
...Il Portale del Divertimento vi aspetta!
inserito il: 21/02/2009

VAI ALL'ANNUNCIO >>

A Cena con L'Assassino
23 Febbraio 2009, scopri l'Assassino in un misterioso ristorante alle porte di Milano: l'Exess.
L'Atmosfera Ã¨ stile anni 60', 70' come i famosi film gialli...
Tutto sembra cupo, lucubre e misterioso...Sembra di essere osservati, spiati..tutti contro tutti.
Un Uomo Ã¨ stato ucciso e solo tu puoi aiutarci a scoprire chi Ã¨ l'autore di tale misfatto.
L'Assassino siede in mezzo a noi e tra un pasto e l'altro dovrai scovare indizi, l'arma del delitto
ma sopratutto il COLPEVOLE!
Attento potrebbe anche essere il tuo vicino di banco!
Metti alla prova le tue doti investigative ed entra nei panni dell'ispettore Sherlock Homes..
Sarai chiamato a risolvere enigmi, analizzare scene atroci ed interrogare gli imputati. Ma alla fine
c'Ã¨ la farai a smascherare l'assassino?
Questo e molto piÃ¹, presso l'elegante ed originale Exess, a Bollate, in provincia di Milano, Via
Attimo 57, una location di tendenza, immersa in 100.000 mq di verde del magnifico parco Martin
Luther King, dalla cucina sensazionale e corposa che svela sapori italiani, argentini ed orientali.
Tutti piatti genuini e naturali che stimolano ogni tipo di palato.
Exess vi stupirÃ anche con una cucina provocatoria data dalla combinazione alchemica tra
fuoco e ingredienti.
Ecco il menu della serata:

APETIZERS
Cocktail di benvenuto
ANTIPASTO
Muccetta di carne argentina su insalitana di finocchio al ristretto di limoncello
PRIMO
Lasagnetta al ragu di carne argentina
SECONDO
Grigliata mista argentina con contorno di patate fondenti al burro
Incluso nel prezzo una bottiglia di vino ogni 3 persone, acqua e sorbetto fra secondo e dolce.
TUTTO A SOLI 30â‚¬ !!!
IMPORTANTE:
Le sorprese non finiscono qua...
Per chi scova l'Assassino, Papido.it regala un fantastico TOUR in LIMOUSINE!!!
Per Info e Prenotazioni manda un'e-mail a: prenotazioni@papido.it oppure chiama il numero:
02.89690457

inserito il: 19/02/2009

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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14 Febbraio 2009: San Valentino, il giorno piÃ¹ romantico dell'anno
Papido.it vi aiuta nella scelta della serata dei vostri sogni...
Eccoci qua, come ogni anno arriva il giorno dedicato agli innamorati, e voi, non sapete cosa fare,
dove porterete la vostra lei?
No Problem, basta collegarsi su www.papido.it e troverete delle serate davvero interessanti.
Il Nostro sito vi aiuterÃ a trovare le serate piÃ¹ belle nelle principali cittÃ italiane...da Milano a
Roma, da Firenze a Bologna.
Ormai da anni il San Valentino viene festeggiato e guai se la ragazza non riceve un piccolo dono
o non passa una bella serata romantica! Si dice sempre che sia tutto questione di consumismo,
ma si sa, un tocco di romanticitÃ ogni tanto non guasta!
Preferite una cena a lume di candela con un dopo cena davvero speciale? Allora il San valentino
all'Hotel Cambiago di Milano fa per voi, sarete coccolati e con un trattamento davvero da favola!
Oppure preferite qualcosa di diverso?
Se amate l'Oriente, non fatevi sfuggire El Jadida con le sue incantevoli danzatrici del ventre!
Che aspettate...prenotate il vostro San Valentino da sogno!
Papido.it vi aspetta!
inserito il: 03/02/2009

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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