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Hollywood 

"Frequentata dal mondo della moda"

I posti migliori sono riservati a pochi e questa discoteca è uno di quei

posti. All'Hollywood non è assolutamente facile entrare, anzi è quasi

impossibile, tranne che nelle ore più incredibili e sempre pagando, o se ci

si presenta con una quantità di donne tale per cui non si sceglierebbe

certo di andare in discoteca. E' il locale per eccellenza frequentato dalle

modelle che animano Milano anche al di fuori del periodo della moda. Il

locale, non è molto spazioso, meglio così!. All'interno, un'area è dedicata

al Privè. Se riuscirete a superare anche quest'ultima cortina di ferro, lo

spettacolo vi sarà senz'altro assicurato dalla bellezze non proprio del

locale.

 +39 02 655 5318  www.discotecahollywood.com/  Corso Como 15, Milano

 by kpr2   

Blue Note Milano 

"Mecca del Jazz a Milano"

Se conosci il Blue Note Jazz Club a New York, sarai sorpreso dalle

dimensioni e suntuosità della balconata in questo club, è molto più grande

della sua controparte americana. Questo locale ospita una moltitudine di

concerti Jazz durante l'anno. Con artisti noti in tutto il mondo, nazionali e

internazionali. è anche possibile affittare lo spazio per eventi privati. c'è

anche un ristorante che calmerà la vostra fame. Consulta il sito per

maggiori informazioni.

 +39 335 646 9568  www.bluenotemilano.com  info@bluenotemilano.com  Via Pietro Borsieri 37, Milano

 by Luca De Santis   

Alcatraz 

"Jailhouse rock"

Da quando ha aperto continua ad essere uno dei locali più in voga della

Milano notturna. Gli spazi sono immensi, suddivisibili con pareti mobili in

più ambienti e quindi in più piste, quando è adibito a discoteca, o in un

unico spazio per concerti. E di concerti se ne tengono tanti, di quelli che

contano. Tutto molto curato, dagli interni all'attività dei bar (ottima la

selezione di birre), dalle idee per le serate, sempre originali e divertenti,

alla qualità della musica proposta, sia che si tratti di concerti che di serate-

disco, patrocinate dai i migliori DJ. Più che un carcere, un tempio della

musica!

 +39 02 6901 6352  www.alcatrazmilano.it/  segreteria@alcatrazmilano.

it

 Via Valtellina 25, Milano
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