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Baia Imperiale Gabicce inaugura estate 2017
Baia Imperiale Gabicce, estate 2017. Sabato 3 giugno 2017 inaugurazione
stagionale con Eiffel 65.

Baia Imperiale sempre più Caput Mundi. Il tema dei suoi sabato sera introduce al
meglio l'estate 2017
della discoteca di Gabicce, che inaugura ufficialmente la sua stagione estiva sabato
03 giugno con ospiti
speciali gli Eiffel 65, autori di hit assolute quali "Blue", "Move Your Body", "Lucky in
My Life" e "Too Much
of Heaven", per un totale di oltre 15 milioni di copie vendute, culminate con il
raggiungimento dei primi posti
nelle classifiche di vendita statunitensi: un traguardo raggiunto da pochissimi artisti
italiani in assoluto, non
soltanto per quanto concerne la musica elettronica.
Tantissime le novità che da giugno a settembre e accompagneranno la Baia, la cui
selezione artistica è
diretta per la seconda stagione consecutiva da Mirko Salerno. Sabato 17 giugno
torna l'ormai istituzionale
appuntamento con Daniele Baldelli e la sua serata Remember Baia Degli Angeli,
mentre sabato 24 si
festeggia il 32esimo compleanno della Baia; il sabato sera si intitola Baia Caput
Mundi, con special
guest quali Dj's From Mars (1 luglio), Angemi from Tomorrowland, Simon de Jano &
Madwill (8 luglio), Mike
Candys (15 luglio), Shapov e New_ID per il party Axtone, l'etichetta discografica di
Axwell (22 luglio), Dj
Antoine (29 luglio), Tigerlily (5 agosto), Florian Picasso e Tom Staar per il party
United Djs (12 agosto), Yves V from Tomorrowland (19 agosto), Quentin Mosimann
(26 agosto), e con i dj Diego Donati, Luca Guerrieri e Silvio Carrano a rotazione. Al
giovedì sera sono protagonisti i Super Heroes, il nuovo format in sala Zodiaco del
vocalist performer Thorn, con Gianluca Motta dj resident e ospiti Albertino (20 luglio
e 10
agosto), Cristian Marchi, Amerigo Provenzano, Geo From Hell e Rudeejay; sempre
al giovedì la sala Senato propone il party hip hop e reggaeton One Two One Two di
Radio Deejay e il 27 luglio e il 17 agosto
Moombahlove con Andy Love. Inaugurazione stagionale giovedì 29 giugno. Lunedì
3 luglio si inaugurano
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ufficialmente i lunedì Baia Pop, con la dj resident Jessie Diamond e ospiti
provenienti dal rutilante mondo
dell'hip hop e urban quali Laioung (10 luglio), Dark Polo Gang (17 luglio), Il Pagante
(24 luglio), Ghali (31
luglio), Guè Pequeno (7 agosto), Pio&Amedeo (14 agosto), Achille Lauro (21
agosto). Martedì 15 agosto
torna il Ferragosto Imperiale con Timmy Trumpet. L'estate 2017 della Baia è
formata da tre serate, da
quattro sale con quattro generi musicali diversi e complementari tra loro, con i dj
resident Paolo Baldes e
Max Marcozzi, ed i vocalist Thorn, Chiara Giorgianni, Cire, Mc Fago, Davide
Cecchini, Davide B.
Tutti i party della Baia saranno trasmessi in diretta streaming e in modalità reloaded
sul sito della Baia o sulla pagina Facebook del locale.
Questo e molto altro è la Baia Imperiale di Gabicce, questa primavera vincitrice dei
Dance Music Awards
quale Best Summer Disco, premio che bissa il successo dello scorso anno, quando
la Baia si è classificata al 20esimo posto (miglior club italiano) nella Top 100 Best
Clubs In The World, classifica stilata dalla International Nightlife Association.
Sempre lo scorso anno la Baia ha ricevuto il Certificato
d'Eccellenza di Trip Advisor, che premia le strutture ricettive che offrono
costantemente un ottimo
servizio. Traguardi importanti, nuovi obbiettivi da raggiungere: l'estate della Baia
non conosce né limiti né
frontiere.
________________________________
Baia Imperiale, via Panoramica, 36, Gabicce Mare (PU)
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