
HALLOWEEN 2022
DISCOTECHE:

ARIA CLUB MILANO PREVENDITE ONLINE: CLICCA QUI
Aperitivo dalle ore 20:00
20€ con buffet e openwine
Ingresso serata:
20€ in prevendita con 2 drink
Tavolo serata:
250€ pista con 1 bottiglia ogni 6
300€ prive con 1 bottiglia ogni 6

TEATRO PRINCIPE dalle 22:00 ETA 16+
Ingresso serata:
20€ ingresso con prevendita acquistata prima del 22/10
25€ ingresso con prevendita acquistata prima del 28/10
30€ ingresso con prevendita acquistata prima del 30/10
Tavolo serata:
35€ a testa in pista con bottiglie a scelta incluse
45€ a testa in prive con bottiglie a scelta incluse
50€ a testa in console con bottiglie a scelta incluse

LIME dalle 22:00 ETA 16+
Ingresso serata:
25€ ingresso con prevendita acquistata prima del 26/10
30€ ingresso con prevendita acquistata prima del 30/10
Tavolo serata:
35€ a testa in pista sala 1 o 2 con bottiglie a scelta incluse
35€ a testa in prive sala 2 con bottiglie a scelta incluse
40€ a testa in prive/mini prive sala 1 con bottiglie a scelta incluse
(minimo 15 persone per tavolo prive)

MAGAZZINI GENERALI dalle 23:00 PREVENDITA ONLINE CLICCA QUI
Ingresso serata:
30€ ingresso con prevendita online con 2 drink
50€ ingresso intero senza prevendita online con 1 drink
Tavolo serata:
500€ 2 bott max 12 px pista
600€ 2 bott max 12 px balconata
1200€ 4 bott max 24 px prive palco

https://xceed.me/it/milano/event/halloween-frozen-monsters-lunedi-sera--113447/channel--mid-2
https://www.ticketgold.it/evento/halloween-magazzini-generali-milano/?tkgaff=15986


GATE MILANO dalle 23:00

Ingresso serata:
30€ ingresso in lista con drink entro 1:00
Tavolo serata:
500€ x 5 px
750€ x 10 px
600€ x 10 px
400€ x 10 sala 2

PLAY MILANO dalle 23:00

Ingresso serata:
30€ ingresso con drink entro 1:00
Tavolo serata:
500€ x 10 px con 2 bott in pista
600€ x 10 px con 2 bott in arena
900€ x 10 px con 3 bott Vip
900€ x 10 px con 3 bott in console

ELEVEN CLUBROOM dalle 23:00

Ingresso serata entro l’1:00
30€ uomo con drink
25€ donna con drink
Tavolo serata:
460€ 2 bott max 12 px pista
500€ 2 bott max 8 px prive

TOCQUEVILLE dalle 23:00
Ingresso serata:
40€ con drink in prevendita
Tavolo serata:
600€ 3 bott max 10 px pista
800€ max 10 px palchetto undergroundfloor
1000€ max 10 px prive groundfloor
1500€ max 10 px prive undergound

THE CLUB dalle 22:30
Ingresso serata:
20€ donna e 25€ uomo con drink in lista MILANOINDISCOTECA entro le 00:30
Tavolo serata:
500€ 2 bott max 10 px pista
750€ 3 bott max 10 px red
900€ 3 bott max 10 px prive
1500€ 5 bott max 10 px prive console



JUST CAVALLI
Ingresso aperitivo e serata:
Primo rilascio 30€ ingresso con prevendita con 1 drink
Secondo rilascio 40€ ingresso con prevendita con 1 drink
Terzo rilascio 50€ ingresso con prevendita con 1 drink
Tavolo serata:
320€ 1 bott pista max 5 px
640€ 2 bott Branca max 10 px
960€ Branca max 10 px
1280€ Balconata seconda fila
3500€ Balconata prima fila
5000€ Balconata centrali
10000€ Prive balconata console dj

LE JARDIN
Ingresso aperitivo:
20€ ingresso con buffet drink e flute
Ingresso serata:
20€ uomo e 15€ donna con drink

GRACE CLUB
Ingresso aperitivo dalle 20 alle 22:30:
20€ con openwine
Ingresso Serata in lista MILANOINDISCOTECA:
20€ con drink entro 00:00
25€ con drink entro 00:30
30€ con drink entro 1:00
Tavolo serata:
600€ max 10 px

OLD FASHION dalle 23
Tavolo serata:
600€ x 10 in pista
900€ x 10 in prive

RISTORANTI/DISCORESTAURANT/CENE CANTATE

GIARDINO DELLA BIRRA
30€ cena cantata con antipasto,primo,secondo,dolce, acqua o bibita e caffe

BISCHERI
60€ cena cantata con menu terra o mare

PANIGACCI
60€ cena cantata con menu completo



55FIFTYFIVE PREVENDITE ONLINE CLICCA QUI
Ingresso aperitivo:
25€ buffet + 1 drink solo su prenotazione online
55€ buffet + 2 drink e tavolo in serata incluso
Ingresso con Cena servita:
80€ con menu completo e vino ogni 4 persone
Per mantenere il tavolo anche in serata necessario l’acquisto di una bottiglia di superalcolico
a 250€ ogni 10 persone
Ingresso serata:
40€ con 1 drink in prevendita online
Tavolo serata:
250€ con 1 bott ogni 5 px

TOM
Ingresso con Cena servita:
55€ con menu 2 portate vino escluso
Tavolo serata:
500€ con 10 px 2 bott
750€ con 10 px 3 bott tavoli pedana

DISCO PUB/LOUNGE BAR

MILANO CAFE dalle 20:00
Ingresso Aperitivo:
30€ ingresso con 2 drink buffet e zona riservata fino alle 23:00
Ingresso serata:
20€ ingresso con 1 drink
Tavolo serata:
150€ con 1 bott ogni 5 persone

PER QUALUNQUE LOCALE E’ NECESSARIO PRENOTARE
DIRETTAMENTE DA CHI HAI RICEVUTO IL PDF!

https://giftgold.it/evento/31-10-2022-halloween-party-the-dark-night/?tkgaff=15986

