


MEDIOLANUM FORUM, MILANO 

SABATO 15 OTTOBRE 



PROGRAMMA 

h. 19.00 

h. 19.15 

h. 20.15 / 20.30 

h. 21.00 

h. 23.30 

Arrivo presso il Royal Garden Hotel, ritiro biglietti e gadget memorabilia 

Apertura Sala dedicata ed inizio ospitalità pre-concerto 

Accompagnamento a piedi al Mediolanum Forum (circa 3/4 min.)  

Inizio Show 

Rientro al Royal Garden Hotel* 

L’ospitalità pre-concerto è prevista presso il Royal Garden Hotel (Via Giuseppe di Vittorio 4, Assago)   
Sarete accolti dal nostro staff dedicato, a vostra disposizione per ogni necessità.  

Il catering include aperitivi, un ricco buffet salato, caldo e freddo, dessert, bevande, quali acqua, bibite, birra e vino 
 

A disposizione di tutti gli ospiti vi è il parcheggio auto riservato presso il Royal Garden Hotel  
(è necessaria la prenotazione). 

 

* L’orario di rientro è indicativo e può variare in base alla scaletta dello Show e/o ad eventuali bis effettuati dall’Artista 



MENÙ 

Al Buffet 
 

Spumante della cantina Royal Garden 
Fantasia di Cocktail Alcolico ed analcolico 

 Vino Bianco e Rosso della cantina Royal Garden 
Acqua minerale 

 
** 

Primo piatto caldo dello Chef 
Riso venere alla caprese  

Riso Arlecchino con tonno e petali di verdura  
Tabulé di cous cous alle verdure  

Bocconcini di frittate  miste 
Insalata di riso Carnaroli  

Pizze miste  
Selezione di Focacce dai mille sapori 

 
** 

Insalata di polipo e sedano croccante  
Straccetti di carne bianca all’insalata  

Orzo e gamberetti  
Insalata russa 

Macedonia di verdure  
Bocconcini di mozzarella marinate 

 
**  

Dessert dello Chef  

 
 



COME ARRIVARE 

Percorso pedonale Metropolitana Assago Milanofiori Forum – Royal Garden Hotel  

INGRESSO Ingresso pedonale ed auto (Via G. di Vittorio 4, Assago) 



PARCHEGGIO  

 
Modalità di prenotazione  

 

Per prenotare il proprio posto auto è necessario scrivere a vipticket@fepgroup.it  
 entro venerdì 14 ottobre 2016 ore 12.00, indicando: 

 
Nome e Cognome della persona che ha effettuato l’ordine; 
 ID Ordine Ticketone (riportato sulla Conferma di Acquisto). 

 
Si riceverà successivamente la conferma di avvenuta prenotazione. 

 
 

mailto:vipticket@fepgroup.it


CONTATTI 

Servizio dedicato per soddisfare al meglio ogni richiesta  
email: vipticket@fepgroup.it  

 
Numero di Servizio: 338/7865735 

(Attivo solo il giorno dello spettacolo, dalle ore 15 sino ad inizio concerto) 

 


