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Samsara Beach Riccione
Samsara Beach: Opening a Riccione 1 - 4 giugno a Riccione Riminicome anticipato
inConferenza Stampa "Samsara Beach Riccione" sabato 27 maggio 2017 ore 10
Palazzo del Turismo - Riccione (Rimini) - interviene, oltre allo staff Samsara,
Andrea Corsini, assessore al Turismo dell'Emilia Romagna

Samsara Beach: Opening a Riccione e June Hey Hey a Gallipoli

Samsara Beach è uno dei brand di riferimento per quel che riguarda il divertimento
in Italia e non solo. A inizio giugno 2017 apre Samsara Beach - Riccione, sulla
spiaggia del Marano. E a Gallipoli, dall'1 al 4 giugno, si continua a ballare con 4
giorni di eventi e di musica tutta da ballare, come sempre con i piedi nella sabbia.

1 - 4 giugno, Opening Samsara Beach - Riccione (Rimini)

(Tutti i dettagli sulla nuova spiaggia qui: goo.gl/ZvSrIS). Al Samsara Beach Riccione, sulla spiaggia del Marano, l'1 giugno 2017 la stagione inizia con Danilo
Seclì, dj simbolo del Samsara Beach - Gallipoli ed il bolognese Matte Botteghi in
console, mentre Gaty Vocalist & Andrea Bellemani si occupano di dare energia al
microfono. Alla tromba c'è invece Gabriele Blandini, uno che solitamente suona con
un certo Manu Chao. Venerdì 2 giugno invece come super guest arriva il super dj
producer toscano Federico Scavo, uno che ormai è attivo in tutto il mondo. Scavo si
esibirà con Danilo Seclì e Matte Botteghi. Alla voce restano Gaty Vocalist e Andrea
Bellemani e alla tromba c'è ancora Gabriele Blandini. Il 3 giugno direttamente da
m2o arriva il dj set scatenato di Dino Brown, una delle colonne musicali della radio e
pure del Samsara... Con Dino, dj guest del party, arriva anche lo staff del Jaguar di
Firenze e la musica è quella dei Dynamics. Anche domenica 4 la festa è scatenata:
è One Day, College e Fun Official Party perfetto per chiudere in bellezza il weekend.
Si balla dalle 17 alle 21 circa, ingresso libero e consumazione facoltativa.
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MEDIA INFO UFFICIO STAMPA SAMSARA BEACH
http://www.lorenzotiezzi.it/lorenzotiezzi.it/samsara_beach.html

sito ufficiale
www.samsarabeach.it

Samsara Beach - Riccione
zona Marano, Lungomare Viale D'Annunzio (di fronte alla spiaggia libera, spiaggia
134) Riccione (Rimini)

Beach Party 1 - 4 giugno dalle 17 alle 21 circa; spiaggia aperta dalle 8

ingresso sulla spiaggia sempre libero, consumazione facoltativa al bar

ristorante panoramico alla carta (con cucina italiana e piatti di sushi) aperto a
pranzo e a cena dall'1 giugno
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