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American Pie Party è già tutto esaurito
di Redazione
23 Agosto 2016 – 17:46

Ancora un Sold Out per Strobe Relations!!!
Tutte le prevendite a prezzo speciale messe a disposizione per l’evento sono andate
esaurite con due giorni d’anticipo.
Sarà comunque ancora possibile accedere all’evento attraverso i Regular Ticket, oppure
cercare posti disponibile in una delle esclusive liste, attraverso il tuo PR di fiducia.
Da quando il Locale Soleluna di Albisola ha annunciato la partner con Strobe Relations per
l’organizzazione di uno dei party più importanti della Riviera Ligure, la corsa al biglietto è
stata frenetica e continua.
Per la seconda e ultima volta in questo 2016, i Soleluna metteranno in scena uno dei party
più cool del nord Italia ” American Pie Party “.
Per una notte questo fantastico locale si trasforma in una fichissima villa d’oltre oceano
che vediamo solo nei colossal hollywoodiani, all’interno di questa meravigliosa struttura,
Strobe Relations, titolari del marchio, organizzano questa festa unica, penseranno loro ad
addobbare interamente il locale, far arrivare direttamente dagli U.S.A. il Red Cup, il
tradizionale bicchiere che si trova in tutti i party americani, chiameranno le loro amiche
più fiche per farvi spruzzare da bere appena varcata l’entrata, caricheranno i frighi con i
fustini di birra con il quale vi farete immortalare dai fotografi mentre vi spillate una birra o
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mentre lo utilizzerete come pretesto per limonare o per fare fare una Beer Shower ad
un’amico o amica.

Come ogni American Pie che si rispetti arriverà la live band che si esibirà dal vivo,
alternandosi con i dj, verranno proposti brani rock, punk, surfer ecc.. tutti suonati dal vivo
come se fosse la sigla di un film e VOI I PROTAGONISTI!!!
Ci sono ancora molte cose che troverete ma…. perchè rovinarvi la sorpresa?!?!?
L’orario d’apertura dei cancelli è previsto per le ore 22.30, in consolle tutto il rooster
Strobe: Gianluca Erre Romano, Andrew Bax, Matthew Reyes, Wayvers; ad animare ancora
più la serata la performance del voice: Mad Fiftyone ed alternarsi al dj set la live band 4
Real.
Come da tradizione le prime 100 ragazze in bikini entreranno in omaggio…. Vi aspettiamo
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