
LIVE MUSIC 

Goda l'estate sulla nostra terrazza 
Tavolo con il bar Peroni tutti i 
giorni dalle 15:00 fino a tardi. 
B e v a n d e fi r m a t e c o n u n a 
bellissima vista sul rosario Le 
renderanno il weekend fantastico! 

Giugno 2019

SUGGERIMENTI DI CONCIERGE
VIVA COME MONEGASCO

 Eventi principali di questo mese. Prenota ora➤

TRA LE STELLE 

Approfitta dell'eccezionale opportunità di ascoltare delle voci più belle del mondo 
dell’opera di Aida Garifullina e Ildar Abdrazakov - le top star dell'opera. La serata 
di gala passerà in Salle Empire per un'esperienza veramente unica. 

27 giugno 2019 
Biglietto d'ingresso A partire da 650 €

UNA PASSEGGIATA ORIGINALE 

Perché non scappare fuori dalla quotidianità , prendere una cabriolet per visitare il sito eccezionale 
delle Gorges du Verdon con i campi di lavanda. Un'area pittoresca e stimolante, a due ore da uno di 
più belle canyon d'Europa, un gioiello conservato, villaggi che respirano il fascino della Provenza, la 
storia della cultura dell'affascinante lavanda con profumi inebrianti. Una vera scoperta! 
  
Da giugno 2019

FESTIVAL MUSICALE

Venerdì 21 giugno, in occasione del primo giorno dell'estate 
e della Festa della Musica, andate al Porto di Monaco per 
un concerto all'aperto del duo parigino Jahneration!Vicino 
agli yacht e con la Roccia sullo sfondo, la serata promette 
di essere intensa e ritmata. Fate una festa, l'estate sta per 
iniziare. 

21 giugno 2019 
Ingresso gratuito

FESTIVAL TELEVISIVO 

Dal 14 al 18 giugno, i star internazionali saranno sul 
tappeto rosso del 59 ° Monte-Carlo Television 
Festival, che premia i migliori attori e i star più famosi 
dei TV show mondiali. Partecipano alla cerimonia 
imperdibile delle Ninfe d’Oro, con anteprime per 
eccezionali momenti di emozioni e condivisioni! 

14 - 18 giugno 2019 
Ingresso gratuito 

Prenota con la Conciergerie: conciergerie@columbus.com - +377 92 05 82 46 - @columbusmchotel 
Condividi la tua esperienza con noi #newcolumbusmontecarlo 

PERONI POP-UP

 Il gruppo "Musico" suonerà nel nostro 
bar per creare l'atmosfera dinamica 
della serata con la musica vintage 
americana. Ogni venerdì e sabato dalle 
19:30 e fino a tardi, fino alla fine di 
luglio, il blues classico suonerà al bar 
appositamente per Lei. 

 15 giugno 2019 


