
GATTOPARDO CAFE'
GIOVEDI' 26 SETTEMBRE

Abbiamo il piacere di Invitarti c/o 
il Gattopardo Cafè Milano,
 
Chiesa degli inizi del Novecento e
sconsacrata negli anni ’70.
 
Inizio aperitivo con buffet di qualità dalle
19.30 - Live music dalle 22.30 e, a
seguire, DJ set
Cocktail 12 e.

LA NOTTE ROSA
SABATO 21 SETTEMBRE

Notte rosa nel cuore del Parco Sempione.
 
Evento realizzato @Bar Bianco.
Free gadgets.
 
Una notte per tutti. La prima di Milano!
 
Ingresso free. Drink 12 e. 
Live music - aperitivo & dj set

TEATRO 

 

EVENTI PRIVATI

Vuoi organizzare la festa di compleanno con gli amici a te più importanti?  La tua festa di laurea, addio al nubilato o celibato?
Noi ti offriamo la possibilità di farlo durante i nostri eventi, nelle più belle location di Milano: hotel, rooftop, club e lunghe
bar, con sconti del 50%.
Contattaci,  siamo a  disposizione per tutte le informazioni necessarie.  Renderemo la tua festa  indimenticabile!

Per info e prenotazioni accedi al sito www.corso22.com e scopri tutte le promozioni in corso. 
email: info@corso22.com - eventi@corso22.com - teatro@corso22.com
cell. & whatsapp:  339 7831151 Daniele  (responsabile eventi)
Seguici sui nostri canali social: Facebook (Corso22 Milano), Instagram (Etow_corso22), Eventbrite e YouTube (Corso22)
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Seguici e scopri tutti i migliori eventi e rappresentazioni teatrali a Milano ad un prezzo esclusivo. La tua agenda personale a

portata di click!

WHITE PARTY
SABATO 14 SETTEMBRE

La terrazza del Just Cavalli si tinge di bianco.
Una notte unica, indimenticabile.
Free gadgets. 
 
Aperitivo in terrazza dalle 20.30 - 22.30
Dj set 22.30
 
Ingresso + drink + buffet: 10 euro

EVENTI 
NEWSLETTER CORSO22.COM

Accedi al sito www.corso22.com e registrati agli eventi. Offerta riservata agli iscritti.
Per tutti i partecipanti agli eventi  è riservata un'area dedicata per l'aperitivo e la serata. 

Per info e prenotazioni vai sul sito www.corso22.com sezione teatro e scopri tutte le promozioni

Abbiamo in essere convenzioni speciali con i teatri in rassegna. Oltre 100 spettacoli, musical e rappresentazioni teatrali in
promozione proposti nell'anno 2018 - 2019, con sconti dal 30 al 70%. Ti basterà accedere al sito e prenotarti per lo
spettacolo prescelto.
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