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porto cervo

Shopping in piazzetta

◗ PORTO CERVO

Ultimi fuochi dell’estate in Costa Smeralda. Domani a Porto
Cervo nuovo appuntamento
con la grande festa dello shopping, sempre in collaborazione
in collaborazione con i marchi
più esclusivi e le boutique intorno alla piazzetta. La stagione vera e propria in Costa Smeralda si concluderà però il 20 e
il 21 settembre con l’ormai tradizionale appuntamentogastronomico del Porto Cervo food festival che chiuderà il programma degli eventi.
La Shopping night domani
riaccende le luci a Porto Cervo
appena spente dopo lo straordinario concerto di Sarah Jane
Morris, sabato notte nella cornice della Promenade du Port.
Quello con la cantante britannica, grande interprete jazz e
r&b, è stato il penultimo appuntamento della rassegna
“Sunset festival” organizzata
da Radio Montecarlo con il popolare Nick the Nightfly impegnato personalmente ad accompagnare gli ospiti.
Musica a parte, domani si ricomincia con il programma degli eventi proposti dalla catena

Ultimi botti dell’estate:
domani la notte bianca
Grandi eventi per il finale della stagione in Costa Smeralda
La cantante
Sarah Jane
Morris
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the Nightfly
durante
il concerto
di sabato
scorso
a Porto
Cervo
A destra,
la precedente
edizione
della
Shopping
night

alberghiera Starwood: la Porto
Cervo Shopping night, infatti, è
organizzata dagli hotel Cala di
Volpe, Cervo, Pitrizza e Romazzino. Sono coinvolte le boutique più prestigiose di Porto
Cervo, con l'obiettivo di incuriosire e divertire il pubblico
della Costa Smeralda, dai

fashion victim più esigenti ai
semplicivisitatori in vacanza.
Per l’occasione, il Cervo Bar,
Il Portico e il Caffè Sole – cioè i
tre bar dell'Hotel Cervo nella
Piazzetta – offriranno in omaggio ai clienti la Shopping night
bag ufficiale dell'evento a chi
acquista il cocktail studiato per

GLI APPUNTAMENTI DELLA NOTTE GALLURESE

©RIPRODUZIONE RISERVATA

San teodoro

Tullio De Piscopo e gli Istentales
domenica in concerto alla Cinta

LA MOVIDA
■ Villa pasciÀ (Olbia). Nella house
room il sabato sera si balla con Antonio
Zichina e Diego Eretta. Happy room con
Claudio Damigella. Hip hop con Aly Jafir e sala
latina con valerio Deledda alla console.
■ pasciÀ (Olbia). Il venerdì si balla con
Antonio Zichina, Trasko e Fabio Even. Voice
Diego Eretta. Dj latina Valerio Deledda.
■ KKULT (Olbia). Nel cuore del centro
storico musica dal vivo durante il week end.
■ aquavillage (Olbia). Musica dal vivo
e spettacoli di animazione sul lungomare.
■ NORD EST CAFÈ (Olbia). Nel week end
intrattenimento con musica dal vivo.
■ civico 4 (Olbia). Nel giardino interno
intrattenimento con musica dal vivo.
■ de filippi (Olbia). Nel wine music
bistrot degustazioni a cura dello staff Pievati.
■ In vino veritas (Olbia). Nel cuore
del centro storico wine tasting e degustazioni.
■ seventyfive (Olbia). Il giovedì
l’Aperitiv’art sotto le stelle. Domenica salsera:
musica latino americana nel garden.
■ blu square (Olbia). Musica dal vivo e
dj set con Corrado Appeddu nel week end.
■ devil kiss (Olbia). A due passi dal
parco Fausto Noce musica dal vivo e dj set.
■ caffè gregorio (Olbia). Musica dal
vivo e dj set durante il fine settimana.
■ geopool (Olbia). La domenica, dalle
15, i party in piscina con dj Antonio Zichina.
■ pepebianco (Olbia). Tutti i giorni il
pianobar con Nicola Esposito e Marco Fazio.
■ mau beach (Olbia). Tutti i giorni
musica nella spiaggia del Lido del sole.
■ planer (Piliezzu - Porto Rotondo).
Nel fine settimana musica dal vivo e dj set.
■ country club (Porto Rotondo).
Tutti i giorni nella storica discoteca si balla con
i deejay Jimmy Bentley e Nard 1 alla console.
■ smaila’s (Porto Rotondo). Tutti i
giorni nell’ex discoteca M-club musica dal vivo
e animazione con Umberto Smaila.
■ la pinta (Porto Rotondo). Musica dal
vivo, karaoke e dj set durante il week end.
■ Atrium e Il Baretto (Porto
rotondo). Aperitivi e ristorante con musica
live sulla terrazza a mare di Piazza Rudalza.

l'occasione. Si tratta del Midori, mix di rum, succo di ananas,
sciroppo di cocco e melone fresco. Un cocktail da gustare a
pochi passi dalle boutique, con
l’accompagnamento della musica dal dj set che farà da sottofondo alla serata. Lungo l’elenco dei marchi esclusivi che par-

tecipano alla notte dello shopping: Gucci, Versace, Brunello
Cucinelli, De Grisogono, Bulgari, Chopard, Louis Vuitton e
Pinko. Non potevano poi mancare le prestigiose boutique
Esmeralda e Esmeralda concept con i loro originali allestimenti proposti per la serata. La
lista completa dei brand partecipanti alla Porto Cervo Shopping night si trova sul sito internet www.destinationcostasmeralda.com/shoppingnight.
In casa Starwood, intanto,
fervono i preparativi per il Porto Cervo food festival che il 20 e
21 settembre chiuderà il calendario degli eventi in Costa Smeralda. Grazie alla cucina dei
grandi chef internazionali si potranno degustare i migliori prodotti gastronomici sardi e nazionali. Info: consultare il sito
internet www.portocervofoodfestival.com.(red.ol.)

◗ SAN TEODORO

Ballerine in pista nella discoteca Sottovento, a Porto Cervo
■ 0z disco club (Rudalza). Nel week
end si balla il liscio e il latino americano.
■ julio iglesias club (Enas). Nel
castello, musica e canzoni di Julio Iglesias.
■ Billionaire. (Porto Cervo). È il club
esclusivo di Flavio Briatore sulla collina di
Pantogia. Resident Dj Andrea T. Mendoza.
■ sottovento (Porto Cervo). Nella
storica discoteca della Costa Smeralda si balla
con Nello Simioli super dj, resident dj Lisio.
■ Sopravento (Porto Cervo). Musica
dal vivo e animazione nel fine settimana.
■ Prince Cafè (Porto Cervo). Il giovedì
e sabato musica dal vivo in Piazza del Principe.
■ il baretto (Porto Cervo). Il locale di
Castelcervo è aperto tutti i giorni 24 ore su 24.
■ Ritual (Baja Sardinia). Nella discoteca
si balla tutte le notti sino all’alba. La domenica
ancora musica in compagnia di Lisa the voice.
■ PHI BEACH (Baja Sardinia). Musica e
divertimento assicurati nel locale di Forte
Cappellini con dj Gass e dj Niki Muxx.
■ la perla del porto (Santa
Teresa). Durante il fine settimana l’aperitivo
con musica dal vivo, dj set e animazione.

■ Vip Room (Poltu Quatu). All’ex Mama
Orsa la discoteca vip ideata da Jean-Roch.
■ il grillo (Palau). Musica dal vivo e
animazione durante il fine settimana.
■ mediterraneo (Santa Teresa).
Tutte le sere musica del Grande Delirio
■ frizzante (Palau). In pista gli
appassionati del liscio e latino americano.
■ upper (Palau). Tutti i giorni in terrazza
dalle 19 apericena con musica dal vivo e dj set.
■ Estasi’s (Santa Teresa). Tutti i giorni
in pista con i dj Luciano Razzu, Massimiliano
Fadda, Mauro Giagoni e Dario Vigliani.
■ the brambles arts (Santa
Teresa). Musica dal vivo nel fine settimana.
■ ambra night (San Teodoro). Ogni
domenica le feste più trasgressive della Costa.
■ ripping (San Teodoro). Tutti i giorni
intrattenimento e musica da ballo in pista .
■ viperhum (San Teodoro). Nel week
end dj set con Gass Krupp alla console.
■ la luna (San Teodoro). Si balla tutti i
giorni con dj Trasko e dj Venc, vocalist Alexa.
■ la spiga d’oro (Budoni). Nel week
end si balla il liscio e il latino americano.

Domenica davanti alla spiaggia La Cinta, a San Teodoro,
l’ultima tappa in Gallura del
tour estivo degli Istentales
con Tullio De Piscopo. Un
grande colpo di fine estate
per il comune gallurese che
con il concerto di domenica
conta adesso di fare il pienone di turisti e appassionati.
Per Gigi Sanna e gli Istentales il tour estivo volge al termine (con San Teodoro mancano ancora poche date) e il
bilancio è largamente positivo. Un grande successo i concerti nelle piazze, a cominciare dal grande happening di
Voci di maggio, quest’anno a
Sassari. In più, c’è da registrare il valore aggiunto della formula che quest’anno ha vi-

Tullio De Piscopo e gli Istentales in concerto

sto il gruppo nuorese sul palco insieme al pirotecnico
Tullio De Piscopo. Lo straordinario batterista e percussionista napoletano con la
sua gloriosa carriera (solo
per citare un esempio, la stra-

ordinaria collaborazione discografica con Astor Piazzolla e il grande jazzista Gerry
Mulligan), infatti, è un norme di assoluto richiamo per
il pubblico di ogni età e di
ogni gusto musicale.

in passerella

Porto Rotondo elegge la Miss cinquantenario
◗ PORTO ROTONDO

Il patron Angelo Martini

Per festeggiare i cinquant'anni
di Porto Rotondo, venerdì si
eleggerà la Miss del Cinquantenario. Il concorso, giunto alla quinta edizione, ideato e
presentato da Angelo Martini
conduttore di Numeri Uno su
Rai 2, si svolgerà nella splendida cornice di Piazza Quadra, al
Tartarughino, con la collaborazione della fashion eventmoda.it. Parteciperanno il sindaco Gianni Giovannelli, Edoar-

do Vianello già presidente di
giuria in altre 2 passate edizioni con Patrizia Pellegrino, Giulio Todrani, Jessica ex cantante dei Gazosa vincitrice del Festival di Sanremo, il presentatore Francesco Rapetti, figlio
di Mogol, la modella presentatrice Pamela Olivieri, Maria
Monsè, la cantante Ana Betz e
la principessa Conny Caracciolo, i blogger Mariano di Vaio,
l'imprenditore David Guidi,
l'attore Max Parodi e il video
maker Raffaele Campione.

