BO50 Iconic Vintage Party presenta: Breakfast at BO50! - il sabato notte must,10 Dicembre
Scritto da Sara S Toniolo / VerdeSara

Nuovo appuntamento, nuovo mood, nuovi abiti, ma sempre lo stesso, inconfondibile,
imperdibile, unico BO50! Questa volta scenderemo nella New York anni '50, per andare a fare
colazione con Audrey, e se volete degli spunti per curare il vostro look sapete gia cosa dovete
fare, mettetevi comodi sul divano e guardatevi Colazione da Tiffany. Ma non riposatevi troppo,
dovete essere pronti per sabato.
Voi che fate? Noi vi aspettiamo sabato 10 al Chattanooga ovviamente!

BREAKFAST AT BO50

"Audrey Hepburn è diventata un mito passeggiando davanti alle vetrine di Tiffany tenendo la
colazione tra le sue mani vellutate . Al BO50 puoi diventare un mito anche tu, perchè saremo
pronti a farti immergere in una vera favola anni ‘50.
BO50 è una miscela di pillole di cultura. Ecco perchè puoi farti acconciare i capelli e farti
mettere il rossetto dalle nostre stylist di fiducia. Ecco perchè puoi ascoltare musica
indimenticabile mentre riscopri videoclip d’epoca. Ecco perchè abbiamo creato un menù di
drink a tema tutti da scoprire. Ecco perchè ogni volta creiamo set fotografici che allestiscono
l’intero locale per farti sentire una meravigliosa diva."
Alle 03:00 serviremo a tutti gli ospiti una dolcissima colazione preparata nelle nostre cucine
per essere calda e deliziosa. Gratuitamente.
Vieni a goderti la tua Breakfast at BO50
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Sabato 10 Dicembre @ Chattanooga, via Toscana 5
Ingresso gratuito
20:00 - Aperitivo Vintage
21:00 - Lindy Hop School -> a cura di Bologna Swing Dance Society
from 23:00 - apertura Hair Style + Red Lipstick Corner
22:30 Vinyl dj set by BUDDY MORROW
from 00:30 - Dj Set a cura di Mario Vox
03:00 - COLAZIONE @ BO50: CROISSANT E BOMBOLONI PER TUTTI
In partnership with:
Royal Mc Queen www.royalmcqueen.it
Felsina Gallery www.felsinagallery.it
Bologna Swing Dance Society www.bsds.it
Bologna Life www.bolognalife.it
Caffetteria cinque50 www.cinque50.it
BO50 è un evento creato da E24:00 e C-Loud.
Segui il BO50! -->
www.facebook.com/ BOcinquanta
www.twitter.com/ BOcinquanta
bocinquanta@gmail.com
E24:00
www.facebook.com/ Eventiquattro
(C) Loud Staff:
Facebook http://www.facebook.com/ profile.php?id=100000928133 177&amp;ref=ts
MySpace http://www.myspace.com/ c-loud
Chattanooga Club:
Blog: http:// chattanoogabologna.wordpres s.com/
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