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DROP Aperitivo in musica Dj Livio e Kola, barman Luciano
Ferlito @ Radicepura Garden Festival, Giarre - 16 LUG 2017

DROP  Aperitivo  in  musica  Dj  Livio  e
Kola,  barman  Luciano  Ferlito  @
Radicepura Garden Festival,  Giarre -  16
LUG  2017Map  Using  www.evensi.com,
you  agree  our  use  of  cookies  ,  for  a
better browsing experience. Welcome to
Evensi Discover all events in Giarre and
in  the  world  recommended  on  your
interests.  Try  it  now,  it's  free!  DROP
Aperitivo  in  musica  Dj  Livio  e  Kola,
barman Luciano Ferlito Sunday  16 July 
2017  6:30 PM    Sunday  16 July  2017
11:30 PM Save (71) Saved (72)   208 La
domenica  è  #DROP!  A  partire  dalle  ore
18:30,  il  Radicepura  Garden  Festival  si
trasforma  nella  vostra  location
d'eccezione  per  degustare  in  compagnia  l'aperitivo  in  musica  che  vi  farà
trascorrere  le  calde serate  estive  immersi  nello  scenario  dei  giardini  mediterranei
del  parco  Radicepura.  La  novità?  Sicilia  en  Primeur  nella  sua  versione  inedita
Extended  e  la  presenza  di  Cantine  Tornatore,  Baglio  di  Pianetto  e  Rallo  Azienda
Agricola che delizieranno i vostri palati con i prodotti siciliani di qualità. Pronti per
il  djset?  Stavolta  è  il  turno  di  Livio  e  Kola,  mentre  al  bancone  vi  aspetta  un
bartender  che  saprà  coccolarvi  come  pochi:  direttamente  dal  Romano  Palace
Luxury  Hotel  arriva  Luciano  Ferlito.  da  oltre  20  anni  all'interno  dei  circuiti
alberghieri.  Un quarto di  secolo  votato all'ospitalità,  intesa come cura e  dedizione
dell'utente.  Gli  ultimi  10  anni  si  è  specializzato  nello  studio  dei  vini  e  dell'olio.  Si
definisce  un  equilibrista,  in  perfetta  armonia  tra  un  gusto  retrò  ed  uno  ultra
moderno.  Regionalista  convinto,  utilizza  prodotti  autoctoni  esaltandone  colori,
odori e sapori. Vi aspettiamo da Radicepura!
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