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Hollywood di Bardolino: 
relax, divertimento, qualità

Il locale nato nel 1986 è da 25 anni in testa alle classifiche di gradimento

Notti all’aperto, musica e cene in 
giardino, sullo specchio del lago 
artificiale, caratterizzeranno l’estate 
mantovana 2011 al Chiringuito 
www.chiringuitoclub.com

MANTOVA ESTATE
TARGATA CHIRINGUITO

PAPEETE BEACH 
COMPILATION 2011

Ritorna, in occasione dell’estate, 
la compilation più attesa 
della stagione: “PAPEETE BEACH 
COMPILATION VOLUME 15” 
www.moltorecordings.com 

la “dritta”
Baia Bianca, un angolo
di oceano in riva al lago
Esistono luoghi trasversali, 
capaci di accogliere il nostro 
bisogno di relax offrendo-
ci le cose giuste al momen-
to giusto. 
Uno di questi è la Baia Bian-
ca di Manerba del Garda che 
riesce ad essere contempora-
neamente spiaggia attrezza-
ta, ristorante, bar e pre-di-
sco. L’ambiente è informale, 
non si tenta di emulare la 
suggestione del panorama 
in modo stucchevole ma il 
risultato è senza dubbio ef-
ficace.. Il nome deriva dalla 
sabbia fatta arrivare apposi-
tamente da un’isola caraibi-
ca per ricreare genuinamen-
te quell’atmosfera di festa 
sulla spiaggia che ognuno di 
noi ama in vacanza. È possi-
bile noleggiare lettini e om-
brelloni sempre gratuita-
mente,  pranzare o cenare 
con menu di carne e di pe-

sce  oppure lasciarsi anda-
re ascoltando la musica che 
, dal giovedì alla domenica, 
viene proposta dai Djs Rolly 
e Martin ( il giovedì e la do-
menica con l’ormai mitico 
aperitivo italiano ) o Grazia-
no Fanelli e Claudio Tozzo 
( il venerdì). Da ultimo ma 
non meno importante, l’in-
gresso è sempre gratuito e la 
consumazione facoltativa.
Baia Bianca è aperto tutti i 
giorni dalle 9,00 alle 2.00
Baia Bianca- via Zocco, Ma-
nerba del Garda (Bs)

( info www.baiabianca.it)
 Prenotazioni  3356352118)

Circus Beat Club, 
una garanzia per la notte

Il Circus Beat Club di Bre-
scia è ormai da anni un must 
del divertimento a Brescia.
I Djs resident sono Fabio 
Santini & Space da tempo 
capaci di creare atmosfere 
musicali uniche, mentre al 
microfono sono confermati 
Brio & Jacopo ( quest’ultimo 
anche direttore artistico e re-
sponsabile delle pubbliche 
relazioni ) che sanno mixare 
il sound con una vena glam 
senza eguali. All’ingresso 
del locale è stato allestito un 
vero e proprio garden mentre 
alla main room è stata data 
un’aria più metropolitana 
con colori pastello e lampa-
dari tecnologici. La zona fu-
matori si chiama Tiffany pri-

vé , giocato sul ventaglio di 
colori chiari e divani moka, 
un bancone che mette in fila 
bar e console per i djs che,  
come in un gioco di specchi, 
ricrea un club nel club dove il 
venerdì viene proposta musi-
ca italiana e happy music. La 
domenica l’ingresso è omag-
gio  sia per l’uomo che per la 
donna e il regular guest Si-
mone Cattaneo si dimostra 
capace di  proporre un mix 
di house attuale e house sto-
ry per chiudere con un ritmo 
deciso in bellezza  la settima-
na. Si parte alle 23 e si va va-
anti fino a tarda notte
Circus Beat Club è a Brescia 

in via Dalmazia 127
Info www.circusbeatclub.com

Se quello che cercate è un bri-
ciolo di raffinatezza non osten-
tata, l’Hollywood di Bardolino 
è decisamente un must. Il locale 
nasce nel 1986 sulla collina di 
Montefelice con il magico sce-
nario del Lago di Garda. Regi-
sta di questo set fu Giampaolo 
Marconi , un imprenditore del 
divertimento che definisce la di-
scoteca “ una farmacia del tem-
po libero”, capace di inventare 
un business dello svago sapien-
te, tenendo lontani gli eccessi 
e le trasgressioni, evocando già 
dal nome film indimenticabili, 
storie d’amore e di avventura, 
divi di prima grandezza. Nel 
tempo Hollywood diventa un 
set che assolve al ruolo per cui 
è stato creato , fornire un mix di 
relax, divertimento, qualità. 
 La villa anni’50 che ospita il 
locale con la piscina immersa 
nel verde, si affaccia su un sug-
gestivo scorcio del lago di Gar-
da. L’ambiente è reso ancor più 
interessante dalle scenografie 
che rendono omaggio a grandi 
maestri dell’architettura come 
Gaudì e Hundertwasser. All’ 
interno due sono gli ambienti: 

la main room con musica house 
e hits e il privè smoking joy dove 
tutte le sere la musica dal vivo è 
interpretata da gruppi e pianisti. 
In giardino una pista per balla-
re con musica Happy 70 e 80 e 
Dancemania.Per rilassarsi ci si 
può fermare nello spazio New 
Age Oxygen Area, studiato per 
il benessere del fisico e dello spi-
rito.
Durante il periodo estivo  si può 
cenare a bordo piscina nel risto-
rante “ Sinatra”.. A smentire poi 
il fatto che nel mondo della not-
te tutto passa e va senza lasciare 

traccia, Hollywood compie 25 
anni sempre sforzandosi di usci-
re dall’isolamento della notte 
promuovendo iniziative spetta-
colari ma anche sociali, con la 
consapevolezza di assolvere un 
ruolo anche sociale. Il locale in-
fatti  è da sempre promotore di 
campagne di sensibilizzazione 
contro la droga e l’abuso di al-
cool , attenzione evidenziata sin 
dal logo dove appare un biplano 
con la scritta “No drugs make 
love”
Da segnalare venerdì 1 luglio la 
serata “ Numeri 1” serata dedica-

ta al Benessere Interno Lordo e 
a Bardolino che si è rivelata la n° 
1 nella classifica stilata dal Sole 
24 ore. Sono invitati oltre al n°1 
di Bardolino ovvero il sindaco 
Ivan De Beni, gli altri 9 sindaci 
apparsi nella classifica. Ci sarà 
una cena e uno spettacolo. Poi 
si ballerà come sempre sulla 
musica mixata dai dj dell’HOL-
LYWOOD.

Hollywood
via Montavoletta 11

Bardolino (Vr)
Info: www.hollywood.it

045 7210580

LIVING 
THE NIGHT

Fura, giovane da molti anni! 
E il 9 luglio tornano le “Iene”...

Chi di noi giovani alla soglia dei 40 anni non ha passa-
to almeno una notte strepitosa al Fura?
Pochi credo. Eppure è ancora lì, sempre fedele a sé stes-
so ma sempre nuovo. Negli anni ha saputo intercettare 
e prevedere le tendenze, innovare e attirare gusti e stili 

diversi contraddistinguendosi per 
la sapiente originalità degli spetta-
coli, delle scenografie e l’accurata 
scelta del corpo di ballo. 
Moltissime le stars che hanno 
suonato qui: da Harry Choo 
Choo Romero a Bobby & Steve, 
da Claudio Coccoluto e Stefano 
Fontana. Recentemente ha assun-
to unì aria minimal tra design hi 
tech e atmosfere futuristiche con 
palchi che scompaiono e riappa-
iono e schermi giganti che pro-
iettano filmati a ritmo di musica,  
il tutto collocato in un en dehors 

suggestivo tra alberi secolari e  cespugli rigogliosi. Il 
venerdì , grazie alla collaborazione con il Circus beat 
Club di Brescia , Fura diventa “ Circus Garden Esta-
te 2011”col resident dj Space Voice Jacopo & Brio. Il 
sabato vengono proposte diverse situazioni con una 
sala house e resident djs o rotation  e un privè con 
feste a tema e generi musicali differenti che spaziano 
dal R’nb all’afro al revival live. . La domenica invece si 
rende omaggio alla musica italiana con i migliori Djs 
che ripropongono in versione dance i pezzi della mi-
gliore tradizione nostrana. Al Fura è anche possibile 
organizzare feste indimenticabili ( compleanni, addio 
al celibato lauree), grazie a uno staff preparato e orga-
nizzato che realizza i desideri di ognuno pensando a 
tutto , non a casa il motto è “ we plan you have fun”.
Appuntamento da non perdere:  sabato 9 luglio “ Le 
Iene tornano al Fura”con l’inviato Nuccio ospite.

Fura-via Lavagnone,Lonato (Bs)
Prenotazioni : 3357611512

Info su www.fura.it

il suggerimento

Coco Beach: far del
bene, divertendosi

Come dice il sottotitolo , Coco 
Beach è total summer club ov-
vero uno spazio pieno di sole, 
di sabbia, di luna, di musica e di 
suggestioni. Per una volta i su-
perlativi si possono usare visto 
che l’azzurro dell’acqua e la sab-
bia bianca ( arrivata dall’Egit-
to) ce li hanno in pochi .Il ri-
storante del club ha acquistato 
una sua autonomia e un nome 

tutto suo “ 
CapoTavola”, 
uno spazio 
in cui vivere 
la cena con 
musica ( live 
o dj set) in 
mezzo al di-
vertimento e 

non solo come lunga attesa del-
la movida notturna. 
E domenica 17 luglio Top Ita-
lian Djs for Children., l’appun-
tamento che  anche  quest’an-
no vedrà  la concreta possibilità 

di fare del bene divertendosi. 
I proventi andranno  a favore 
dell’Abe ( associazione bam-
bino emopatico)che collabora 
da anni con il reparto di onco-
ematologia pediatrica degli Spe-
dali Civili di Brescia .In console 
alcuni dei nomi più importan-
ti del panorama dance italiano, 
tra cui Cristian Marchi e Gian-
luca Motta. L’appuntamento 
è dalle 20 in poi sulla spiaggia 
del Coco Beach.  L’obiettivo di 
quest’anno è raccogliere fondi 
per finanziare l’assistenza medi-
ca e infermieristica a domicilio 
ai piccoli malati.

 Per maggiori informazioni 
www.cocobeachclub.net 

e www.associazionebambinoe-
mopatico.it.

Coco Beach , via Catullo 5 
Lonato (Bs)

Tel 349-5810205

Durante 
il periodo 
estivo  
si può cenare 
a bordo piscina 
nel ristorante 
“Sinatra”

di Paolo Filipin


