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Divertirsi nei locali da veri Vip
Dal maggio 2008 Hollywood di Bardolino, apre alle ore 21, per l’aperitivo e la cena a bordo piscina il 
nuovissimo Lounge-Music Bar & Restaurant “Sinatra” .Per una cena nel giardino vista-lago, per una pizza 
con gli amici…con la musica dei dj dell’Hollywood e il live con gruppi e pianobar. Spiegare il fascino 
dell’Hollywood è ben poca cosa, la magia va vissuta, almeno per una notte! E' grazie a questi geniali 
accostamenti che l'atmosfera del locale si fonde e si compatta nella dimensione del collettivo, 
dell'aggregazione e c'est à dir che all'Hollywood si viene per stare bene e sentirsi viziati in tutta la mappa 
sensoriale. Giampaolo Marconi, titolare e direttore artistico, ha voluto un ambiente di classe; modaiolo ma 
senza eccessi, trendy e stravagante ma senza forzature. Moltissimi i vip del mondo della televisione, dello 
sport, del cinema che ogni estate trascorrono qui notti in tutto relax. La programmazione delle serate è 
all'insegna del trend più attuale, con sonorità sofisticate e godibili al tempo stesso, tutto questo e molto altro 
lo rendono meta privilegiata per vip e fashionable people, e naturalmente, per le migliaia di persone che lo 
affollano per tutta l'estate. Il locale, a 800 mt. dal centro storico di Bardolino ha un vasto parcheggio 
custodito, aria condizionata, 6 american bar (3 in giardino), un wine-bar, 3 piste di cui una a bordo piscina-
Apertura: da marzo a ottobre:  giovedì, venerdì, sabato, prefestivi, dalle 22 alle 5-Capienza: 2.500 persone - 
Art Director Giampaolo Marconi - Via Montefelice, 11, Bardolino (VR) tel. 045 7210580 www.hollywood.it  
info@hollywood.it  Alcuni Vip all’Hollywood: Fabio Testi, Kabir Bedi, Monty Hellman,Caterina Balivo, 
Massimiliano Rosolino, Federica Pellegrino, Edoardo Costa, Flavio Tosi sindaco di Verona, Justin Mattera, 
Maddalena Corvaglia, Pupo, Ricciarelli…L' Hollywood è da anni promotore di campagne pubblicitarie contro 
la droga e l'alcool, da sempre nel logo del locale appare un biplano con la scritta NO DRUGS MAKE LOVE. 
Il 4 ottobre, poi, in occasione della festa dell'uva di Bardolino, festa di chiusura con grande raduno Ferrari.
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