“Tranquilli,
ad
accompagnarvi in questo

ci sono io
s-vagare
attraverso le
poderose fauci delle
notti estive..”

MIU J’ADORE

LE GALL

hot

summer

A SPASSO CON JACK TRA LE LOCATION
COOL DELLA RIVIERA ADRIATICA
sapori, di colori…nella loro straordinaria contrapposizione
cromatica, e non solo. La vita, quella vera, venerata in tutte
le sue espressioni più o meno palesate…più o meno reali.
Un po’ com’ è l’intimo di ciascuno di noi. Come il nero
cupo della notte in cui è facile nascondersi…o come i
chiarori dell’alba che metteno a nudo noi nella nostra
quotidianità,
attraverso le nostre virtù (??!!)...e le personali vanità. Il
giorno potremmo definirlo il nostro luogo del “dovere” la
notte, il rifugio del “piacere”…questo almeno vale per la
maggior parte di noi, me compreso, che per indole, tendo
(sfacciatamente??!!) a prediligere la “bella vita” nella varietà
delle sue rappresentazioni notturne. Che dite??!! Avete paura
di “perdervi” ??... Tranquilli, ci sono io ad accompagnarvi in
questo “s-vagare” attraverso le poderose fauci delle
tenebre...sempre vigile…in spola fra la costa alla ricerca di
luoghi
“sicuramente” glamour. Un po’ a voler essere il
broker delle vostre emozioni…il cicerone nelle vostre notti
estive insonni arse dal desiderio di esaurire tutte le più
recondite fantasie. Ma un consulente che si rispetti compie
sempre indagini prima di consigliare i propri assistiti…e
questo, è proprio quello che farò io, in questa parentesi
“meno” seria…(??!!) a detta dei benpensanti (..i quali, strano
a dirsi...capita a volte di ritrovarsi...good summer by
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Eccoci qui amici miei, pronti a condividere l’ennesima
avventura, stavolta fra i locali glamour della
costa…pensavate forse che vi avrei abbandonati..???
Nossignori!! Sono ancora qui, come sempre ostinato gitano
di mille suggestioni da vivere…tangibili e spirituali…visive,
olfattive, tattili. Emozioni sempre nuove, fatte di luoghi, di
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Bella Vita

nella foto: Jack in un momento di meritato
relax al Cafè Florian di Porto San Giorgio - ITALY

LE GALL estate 2008
il Giovedì
dalle 21.30
Summer Open Poker
texas hold’em
poker sportivo
il Venerdì
dal 1 agosto dalle 23.00
YOUNG LE
GALL
by INAYA CLUB
il Sabato
LE GALL
LUCA
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Magica

GIUSY

estate 2008
tra cene,
aperitivi
happy hours
moda e
tanto
divertimento
Se qualcuno mi domandasse: "com’è il Le Gall?" risponderei “giusto”. E Stop. Situato sul mare,
le Gall è una meta imperdibile per tutti i nottambuli; un'incredibile atmosfera che vi farà vivere
una notte calda e zuccherina dove il divertimento si protrae fino a notte tarda…

LE

SERATEgriffate Le Gall
vivetele !!!
non FATEVELE RACCONTARE...

by JACK

www.sabyabeach.it

SILVIA

info:
LUNGOMARE NORD
PORTO SAN GIORGIO - ITALY
mobile 329/3489077
Fax 0734/440409

Viale De Gasperi Alcide 79 Grottammare - Italy Tel. 0735/581153

Jack e lo staff di Radio Azzurra

MIMOSA 45
c’est chic

nelle foto in basso da sinistra: il presidente di 7 GOLD Teleadriatica Daniele Angelini e l’affascinante Daniela Marchetti;
a destra la Psicografologa e scrittrice Mirka Cesari in compagnia della giornalista Laura Ripani del Corriere Adriatico

IL MIU J'ADORE SI TROVA SULLA RIVIERA ADRIATICA, A
MAROTTA (PU). IL LOCALE È ALLA RIBALTA NAZIONALE IN
QUANTO META DI PERSONAGGI DELLA MODA, DELLO
SPORT E DELLO SPETTACOLO CHE NE AMANO LA
MATRICE FASHION.
Il locale svolge la propria attività tutto l’anno, essendo composto da
ambienti al chiuso e da un grande giardino all’aperto (in funzione da
maggio a settembre); è organizzato in più zone fra loro collegate
comprendenti: Vol de Nuit - è la sala principale dell’intero complesso;
si trova all’interno ed è arredata con grandi divani che incorniciano la
grande pista da ballo posta al centro dell’ambiente. Il genere musicale

LE

che la caratterizza è quello commerciale. Vol d’Anges - è la seconda
sala posta all’interno della struttura; anch’essa arredata con salottini
che circondano la pista da ballo. In questa sala viene proposta musica
house. Privè - è il cuore del locale ove si improvvisano le
performances più originali. Color - è la prima sala del giardino
all’aperto, anch’essa conformata come quelle interne, vale a dire con
salottini che circondano la pista, è dotata di due bar; rappresenta la
zona più ambita del locale, ai cui tavoli si ritrova tutto il bel mondo del
Miu j'adore, dove è possibile incontrare Vip e bellezze mozzafiato e si
aspetta l’alba ballando e chiacchierando accompagnati dai ritmi della
musica house più sofisticata. White - è la seconda sala del giardino
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NOTTI DEL

Cafè Florian - P.zza Matteotti 7 - Porto San Giorgio - ITALY - Tel. 0734/674235

Mimosa 45 - Grottammare - ITALY

Jack, Mirka Cesari e la bella Eva Collini

CAFÉ FLORIAN

too MAGIC!

nelle foto Jack in compagnia degli straordinari titolari del Florian: Fabrizio Felici e Michele Santarelli
all’aperto, arredata in stile mediterraneo, in questa sala hanno luogo i
balli latino americani. Il Ristorante è il luogo ideale per festeggiare ogni
ricorrenza, ed è affidato alla sapiente arte del notissimo chef
Riccardone; funzionante sia al chiuso sia all’aperto. Insomma uno dei
pochi locali capace di accontentare i desideri più disparati.
Il locale è funzionante nelle serate di venerdì, sabato, domenica e
prefestivi, con programmazione musicale differenziata per le diverse
serate; proprio grazie all’attenta programmazione, tendente a
soddisfare tutti i gusti musicali preferiti in particolare dai giovani, dal
1997, anno del suo lancio, il Miu j'adore si è subito distinto nel
variegato panorama dei locali da ballo italiani, tanto da essere

frequentato da migliaia di persone. Ha ottenuto il prestigioso
“Bibloscar” quale club rivelazione (1997) e il “Premio Discoteca
dell’anno” (1998) oltre che essere segnalato annualmente dalla famosa
" Guida al Piacere e al Divertimento" di Roberto Piccinelli come una
delle migliori discoteche d'Italia. Nel corso degli anni ha ospitato
moltissimi grandi personaggi del mondo della moda, dello sport e dello
spettacolo fra i quali ricordiamo Anna Falchi, Sabrina Ferilli, Raul Bova,
Alessandro Gassman,Valeria Marini, Maria Grazia Cucinotta, Cristian
De Sica, Claudia Koll, Enrico Papi, Victoria Silvstedt,Simona Ventura,
John Mc Enroe, Natalia Estrada, Ramona Badescu, Randi Ingerman,
Nathaly Caldonazzo, Marcus Shenkerberg, Eleonoire Casalegno,
Alessia Merz, Michele Cucuzza, Natasha Stefanenko, Martina
Colombari, Riccardo Scamarcio, e tantissimi altri. Il Miu si avvale dei
migliori d.j produttori in ambito nazionale fra i quali Samuele Sartini,
Re- Light Orchestra, Matthias e Saintpaul, Joe T. Vannelli, Gianni Morri,
Ralf, Claudio Coccoluto, Claudio di Rocco oltre ai più prestigiosi staff di
network radiofonici e gruppi di animazione latini per le serate del
venerdì, sabato e domenica. Il Miu j'adore, in definitiva, si propone
come locale polivante, con zone di diverso utilizzo e un’offerta musicale
diversificata. Agli aspetti tecnologici, pur presenti anche se non in
maniera eccessiva, privilegia quelli estetici, la cura dei particolari, la
loro armonizzazione al fine di “creare ambiente”, offrire al pubblico
luoghi dove incontrarsi, socializzare e, naturalmente, divertirsi.
Ecco quindi il perché di tendaggi, divanerie, oggetti di classe,
controsoffitti decorati, luci soft: tutto ricercato e raffinato. Così Miu
j'adore diventa l’essenza del sogno e della notte, 360° di divertimento
puro, sano e glamour allo stesso tempo, senza la ricerca di eccessi o
particolari trasgressioni: questo è lo spirito che incarna il locale!
L’estate in corso è, come di consueto, la passerella notturna della più
bella gente della riviera che si sente amata e coccolata in questo posto
da sogno, ricco di sorprese, bella musica e dove è possibile trovare il
modo più originale e coinvolgente per vivere la notte all’insegna delle
ultime e più ricercate tendenze.
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