Exenzia Oktoberfest - Sterbenstein @ Exenzia (PO)
Scritto da Wardance_Staff
Venerdì 02 Ottobre 2015 05:22 -

Sabato 17 Ottobre
░░░EXENZIA DER CLUB presenta:░░░

✪ EXENZIA OKTOBERFEST - Neue Deutsche Harte Nacht 1
Primo di due appuntamenti che l'Exenzia dedica alla musica tedesca ( il secondo sarà il 5
marzo 2016 ) con una festa a tema che quest'anno si arricchisce di una esclusiva apericena
made in germany su prenotazione. Per chi fosse interessato le pronatazioni si effettuano entro
le 20 del 16 ottobre al numero 3466337270.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
PROGRAMMA SERATA :
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
ORE 20,30
OKTORBERFEST APERICENA
Per chi fosse interessato, su prenotazione sarà possibile cenare al locale con cena a buffet e
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una bevuta al costo di 10 Euro. La cena si svolgerà alle ore 20,30 e sarà a tema tedesco, con
pietanze tipiche tedesche.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
INGRESSO:
◆ 20:30 - 22:00 - 15 EURO - INCLUSO DRINK E CENA A BUFFET A TEMA TEDESCO
◆ 22,00 - 01,00 ingresso 5 EURO
◆ Dopo il live, dalle 01:00 in poi ingresso gratuito
◆ Tessera ACSI e documento d'identità obbligatori
◆ La tessera 2015-2016 con validità fino al 31 dicembre 2016 si può richiedere direttamente in
loco al costo di 5€
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
DESCRIZIONE EVENTO LIVE:
► [Ore 23:30] Come ogni anno tornano sul palco dell'Exenzia per la prima delle due serate
dedicate alla terra di Germania gli STERBENSTEIN, la tribute band della band di Till e soci più
seguita ed amata in Toscana ! Come ogni volta ci offriranno uno show pirotecnico e
musicalmente ineccepibile che coinvolgerà tutti nel puro spirito degli sho dei RAMMSTEIN !
► Djset dalle ore 01:00 alle 04:30
IN THE MAIN ROOM
DIE DEUTSCHE ROCK NACHT
tanzmetal.industrial.deutscherock.rock
in console
DADEX
IN THE BLACK BOX
ATROCITY EXIBITHION
darkwave.goth.synthpop.wave'80
in console
EGODROM + KOMAKINO
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
EXENZIA ROCK CLUB
Via Ettore Sambo, 10
Zona Industriale Maliseti
Prato.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
INFO:
☎ Luca: 3920921962
☎ Davide: 3384919039
web: www.exenzia.it
mail: info@exenzia.it
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