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Friday 14 May 2010 

Dal 14 maggio, il venerdì e sabato, Hollywood di Bardolino (VR) apre alle ore 21, per l’aperitivo e 
la cena a bordo piscina nel Lounge-Music Bar & Restaurant “Sinatra”. Nel bellissimo giardino vista-
lago si passerà dalla cena a lume di candela al ballo, senza soluzione di continuità, accompagnati 
dalla musica dei dj dell’Hollywood, da performance live e pianobar. Inoltre durante la serata del 14 
maggio: “Emozioni Burlesque”: “Alcuni interventi saranno intriganti, altri sospettosi, precisa Lara 
Designer, artista e stilista d’avanguardia, coordinatrice degli artisti di Studio Satellite, impegnati 
nella maliziosa performance. L’animazione estrarrà energia di vita dando esempi di grande 
entusiasmo. Durante la notte figure sexy-lingerie-burlesque interagiranno con il pubblico” Il 
burlesque, attuale tendenza di spettacolo, viene rivisitata dalla moda internazionale e si adatta a varie 
evoluzioni. Con la collaborazione di Caterina Musciarelli, Hollywood intende magnificarlo e, in 
modo molto divertente, citerà cabaret francesi, la nobiltà delle corti di Versailles, la sexy lingerie 
rosso fuoco”. Hollywood, palcoscenico naturale la cui bellezza si accende con le luci della notte, 
diventa un set che assolve al ruolo per cui è stata creato: fornire relax, divertimento, quote di 
benessere ad alta qualità. Regista di questo set dove ogni tipologia di svago viene appagata con 
sonorità house, commerciali, live music ed eventi in spazi al chiuso e all’aperto, ristorante, piscina e 
giardino è Giampaolo Marconi.  Per la nuova stagione, una novità: un omaggio agli anni ’90 e ai 
protagonisti della musica dance di quel decennio, che ogni venerdì saranno ospiti. Hollywood 
DanceClub - Via Montavoletta, 11 - Bardolino(VR) tel. 045 7210580 www.hollywood.it 

Al centro della "Riviera degli olivi", in un golfo tra le punte Mirabello e Cornicello, è una località di 
villeggiatura molto ospitale pronta ad accogliere i vacanzieri, anche di un solo week end, offrendo 
loro numerose opportunità; per gli amanti dello sport: vela, trekking, canottaggio, sci nautico, bike, 
equitazione. Per i buongustai prodotti tipici (vino, olio, pesce) garantiscono una cucina 
tradizionalmente genuina, che si può gustare in ristoranti raffinati o in trattorie nell'entroterra, 
occasioni di passeggiate ed escursioni.
A Bardolino, un punto d'incontro trendy è lo Strambino, wine bar con servizio al bicchiere di 
bollicine e vini fermi e da un paio d’anni anche pizzeria doc.
Dalle 18 preparano un aperitivo “importante”, conferma Marco Brunelli il titolare, con tutte le 
bollicine italiane e francesi e i cocktail accompagnati da un ricco buffet gratuito.   La serata prosegue 
fino alle due di notte con i vini della cantina accompagnati da piatti di frutta fresca. Di casa l'attore 
Alessandro Haber. A qualunque ora si può mangiare una pizza, ottima, di svariati tipi, dalle undici 
del mattino all’una e trenta di notte.  Aperto tutte le sere escluso il martedì. Borgo Cavour 41 a 
Bardolino (VR), tel.o 045.7211865 www.strambino.com 
 


