In occasione del

MONTE-CARLO ROLEX MASTERS

in presenza dei giocatori del torneo

La 25

a

Grande Notte
Del Tennis
Venerdì 21 aprile 2017
alle ore 20.30 precise

(chiusura delle porte alle ore 21.00)

CENA-SPETTACOLO

Salle des Étoiles - Sporting Monte-Carlo
Avenue Princesse-Grace - Monte-Carlo
200 €/pers. (cena, vino e champagne inclusi)
GIACCA E CRAVATTA OBBLIGATORIA • Parcheggio gratuito assicurato

Prenotazione: tel. (+377) 97 98 70 00

ALL’INIZIO DI SERATA:

____________________________________

HUGUES PROTAT ★
(FRANCIA)

“Baguette d’Argent” e “Prix Spécial d’Originalité”
al Magic Stars di Monte-Carlo, Hugh Protat è il
creatore del Festival Internazionale di Magia della
Normandia, una delle più belle manifestazioni
di magia del mondo e la più antica di Europa.
Il suo celebre numero di moltiplicazione delle
bottiglie rimane irresistibile!

____________________________________
THE BLACK BLUES BROTHERS ★★
(KENYA)

Questi cinque meravigliosi acrobati, dotati di
una flessibilità eccezionale, con la loro musica
e costumi americani evocano i famosi Blues
Brothers. Tuttavia il loro numero è molto africano,
fatto di danza limbo e di piramidi ed è
particolarmente tonico ed esaltante.

_________________________

VIKTOR KEE ★★★
(UKRAINE)

Questo giocoliere fenomenale
(probabilmente il migliore del
mondo!) ha spinto la sua arte
al più alto livello, mescolando
danza e acrobazie in un
affascinante balletto di sensualità.
Leader di vari spettacoli
del Cirque du Soleil,
ha “ipnotizzato”
il pubblico di
tutto il mondo,
dal Lido al Moulin
Rouge di Parigi,
dal Mirage al MGM
Grand (con Barbara
Streisand) di Las Vegas.
È stato tra i 10 finalisti del più grande
concorso per talenti al mondo
“America’s Got Talent” nel 2016.
Un artista geniale, con uno stile unico,
in una straordinaria performance.

Absolutely beautiful !

L O SHOW
verso le 22.30

Una rivista
spettacolare
in omaggio
ai più grandi
successi degli

In un turbinio di costumi
scintillanti, questo
brillante produzione
anglosassone è ballata
e cantata da una
Compagnia di 18 artisti
che ridona la vita ai
più famosi successi del
mitico e leggendario
gruppo pop svedese
ABBA:
Dancing Queen Mamma Mia - Gimme,
Gimme, Gimme - Take
a Chance - Fernando Voulez-Vous - Waterloo The Winner Takes It All Thank You For The Music Chiquita - Money,
Money, Money…
con un “best of” delle
più famose canzoni dei
Bee Gees, dei Village
People e di molti altri
ancora!
Un favoloso invito
a riscoprire i ritmi da
discoteca che hanno
invaso il mondo negli
anni ’70!

ANIMAZIONE MUSICALE
QUARTET VIA BRAZIL
ROSATI JAZZ QUARTET
THE SHOWTIME ORCHESTRA
★

★

★

★

Menu Prestige
(3 portate, pasticceria mignon
e cioccolatini, caffè Malongo,
vini e champagne)

HUGUES PROTAT

★

Vini Château Minuty:
épi COMMUNICATION - 16062

Rouge e Or 2015,
Blanc e Or 2016 (Vin de Pays),
Rosé 281 millésime 2016

Champagne Moët & Chandon
Brut Impérial
Acque minerali Orezza

DANCING QUEEN

THE BLACK BLUES BROTHERS

VIKTOR KEE

