GRAND PRIX SEASON SINGAPORE 2017

Auto veloci, celebrità e tanti eventi collaterali fanno di Singapore il palcoscenico di uno tra
gli spettacoli più adrenalinici della stagione. Dall’8 al 17 settembre si accendono infatti i
motori in occasione dell’attesissimo appuntamento con il Grand Prix Season Singapore
2017, che celebra quest'anno il suo 10° anniversario. Come di consueto, il circuito
cittadino ospiterà le monoposto che lotteranno fino all’ultimo metro per conquistare il
podio, inaugurando un ricco calendario di eventi che animerà l’intera città durante le due
settimane di celebrazioni. Motori rombanti, spettacoli di musica live e performance in
cornici suggestive attendono i tifosi e le tante celebrità che assisteranno alla corsa delle
auto più veloci al mondo.

Il Grand Prix Season Singapore 2017 è l’occasione
perfetta per visitare la Città del Leone e lasciarsi
trasportare dalla vibrante energia che trasforma la città
con il calare della notte.
Gli amanti della musica e del divertimento potranno,
infatti, partecipare a scenografici concerti a cielo aperto
che vedranno protagonisti alcuni degli artisti più popolari
del momento. In una delle cornici più suggestive di tutta
la città asiatica, artisti del calibro di Ariana Grande, The
Chainsmokers e Calvin Harris accenderanno il quartiere
di Marina Bay con una vera esplosione di energia.
Gli amanti della vita notturna potranno vivere la
particolare atmosfera della Singapore by night grazie
anche ai tantissimi after-parties in programma.
Dalla terrazza del Cè La Vie a quella del 1-Altitude,
durante il race weekend della Formula 1 celebrità, piloti e
modelli di fama internazionale danzeranno a ritmo di
musica tra le mura degli indirizzi più cool di Singapore.

L’appuntamento da segnare in agenda è con l’Amber
Lounge. Diventato una vera istituzione, l’evento prende
ispirazioni dalle notti mondane di Monte Carlo e celebra
le 10 candeline della competizione sportiva con un party
ad alto tasso adrenalinico. Il 16 e il 17 settembre, infatti,
fashion shows siglati da designer affermati, DJ set e
intrattenimento non-stop renderanno questi momenti
davvero unici.
A Singapore non esiste evento senza una buona dose di
specialità culinarie locali. Grazie al melting pot che
contraddistingue la destinazione, è impossibile non farsi
travolgere in un viaggio all’insegna del gusto a base di
delizie gastronomiche tradizionali e piatti gourmet.
Per chi è alla ricerca di un’esperienza indimenticabile,
The Imaginarium of Disco David by ANDSOFORTH è
l’occasione perfetta dove lasciarsi incantare da un vero e
proprio spettacolo per tutti i sensi.
Il ristorante pop-up fonde alla perfezione arte, cultura e
food in una cornice davvero esclusiva. Il risultato è una
serata durante la quale chef, attori, musicisti, costumisti,
sceneggiatori, light designer e artisti uniscono le proprie
arti al fine di offrire esperienze culinarie indimenticabili.
La cena va prenotata online ma solo il giorno stesso
dell’evento i futuri commensali riceveranno tutti gli indizi
per raggiungere la location segreta.
Buon divertimento!
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