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ACTS

Söhne Mannheims
Andreas Bourani

Jamiroquai

Sting

Imagine Dragons

Gotthard

Gölä Amy Macdonald

LP Seven

Tom Odell

Clean Bandit

Krokus

Trauffer Züri West

Special Guest Special Guest

Special Guest Special Guest

Special Guest

Special Guest

Special Guest

Macklemore & Ryan Lewis J-Ax & Fedez

VENERDÍ 14 LUGLIO 2017 LUNEDÍ 17 LUGLIO 2017 GIOVEDÍ 20 LUGLIO 2017

SABATO 15 LUGLIO 2017

DOMINICA 16 LUGLIO 2017

MARTEDÍ 18 LUGLIO 2017

MERCOLEDÍ 19 LUGLIO 2017

VENERDÍ 21 LUGLIO 2017

SABATO 22 LUGLIO 2017

Zucchero

Lo & Leduc

Special Guest



„OUR 
STARS WILL
TAKE YOU 
TO THE
MOON“

Il fascino senza pari, gli eventi musicali e le perle gastronomiche di Locarno: il festival Moon&Stars 
sulla Piazza Grande è, a buon diritto, uno dei festival più apprezzati a livello mondiale sia dagli artisti 
che dagli ospiti. Grazie a una line-up costellata da nomi di spicco e ad alcune novità, anche la prossima 
edizione del Moon&Stars, che si terrà dal 14 al 22 luglio 2017, non mancherà di regalare momenti magici. 

Ad ogni modo, le attrazioni non si trovano solo sul palco spettacolare, ma in tutta la zona circostante. 
Infatti, l’area del festival che circonda la Piazza Grande ospita diverse bancarelle gastronomiche che 
offrono golose prelibatezze in un’atmosfera estiva e rilassante tipicamente ticinese. Per rispondere a 
tutte le esigenze e preferenze abbiamo creato tre diversi pacchetti ospitalità, che renderanno la Sua 
esperienza al Moon&Stars indimenticabile.

Moon&Stars
Piazza.

Moon&Stars
Magnolia.

Moon&Stars
Lago.



Moon&Stars
Piazza.

CHF 346.90 (IVA incl.) 

Un posto in piedi esclusivo sulla piattaforma Hospitality 
Le garantirà una vista diretta sul palco e Le offrirà così 
la possibilità di ammirare gli artisti da vicino. Se di tanto 
in tanto desidera fare una pausa, può sempre rilassarsi 
nella lounge e sorseggiare una bibita del bar. Ovvia-
mente potrà gustare tutte le bevande gratis nell’area 
riservata ai VIP per la completa durata del concerto e 
le nostre hostess saranno liete di farla sentire a proprio 
agio. Inoltre, affinché la Sua permanenza al festival si 
svolga all’insegna della totale tranquillità fin dall’arrivo, 
il pacchetto «Moon&Stars Piazza» include anche un 
parcheggio riservato nei pressi della Piazza Grande.

Hospitality Package - Piazza

Biglietto con accesso all’esclusiva piattaforma Hospitality 

Bibita di benvenuto

Guardaroba, assistenza VIP e ingresso separato

Bevande alcoliche e analcoliche incluse prima e  
durante il concerto

Parcheggio nei pressi della Piazza Grande



Moon&Stars
Lago.

HIGHLIGHT
cena a tre portate sulla 

terrazza del ristorante Blu
a Locarno o del ristorante 

Seven ad Ascona
(servizio navetta incluso)

«Moon&Stars Lago» è il pacchetto del benessere per 
eccellenza: della piattaforma  Hospitality, a cui ha accesso 
in esclusiva con questo pacchetto, avrà una visuale perfetta 
sul palco e sugli artisti. Per una pausa di relax può recarsi 
di tanto in tanto nella comoda lounge e lasciarsi viziare 
dalle nostre hostess con le bibite del bar, che ovviamente 
sono incluse nel prezzo del pacchetto.

Il Suo benessere sarà garantito anche sul piano gastrono-
mico, con una squisita cena a tre portate sulla terrazza del 
ristorante Blu a Locarno o del ristorante Seven ad Ascona, 
bevande incluse. Grazie al parcheggio riservato nei pressi 
della Piazza Grande e a un servizio navetta di andata e 
ritorno per il ristorante, può avere la certezza che la Sua 
permanenza al festival si svolgerà senza preoccupazioni e 
in tutta tranquillità.

Hospitality Package - Lago

CHF 516.90 (IVA incl.)

Biglietto con accesso all’esclusiva piattaforma Hospitality

Bibita di benvenuto

Guardaroba, assistenza VIP e ingresso separato

Bevande alcoliche e analcoliche incluse prima e  
durante il concerto

Parcheggio nei pressi della Piazza Grande



Hospitality Package - Magnolia

HIGHLIGHT

esclusiva dinner  
direttamente nell’area 

del festival

Con il pacchetto «Moon&Stars Magnolia» la Sua esperi-
enza al festival sarà sicuramente indimenticabile. La sera 
del concerto avrà accesso all’esclusiva della piattaforma 
 Hospitality, che Le offrirà una vista a cinque stelle sul 
palco e sugli artisti. Nella lounge dotata di bar potrà rilas-
sarsi in qualsiasi momento e farsi servire bibite squisite 
dalle nostre hostess.

Con questo pacchetto anche la cena sarà un’esperienza 
indimenticabile: si goda un’esclusiva dinner direttamente 
nell’area del festival, ovviamente con bevande gratuite 
per tutta la durata della cena e del concerto. Il pacchetto 
“Moon&Stars Magnolia” Le garantisce anche un arrivo in 
tutta tranquillità, dato che in qualità di VIP potrà usufruire 
di un parcheggio riservato nei pressi della Piazza Grande.

Moon&Stars
Magnolia.

CHF 596.90 (IVA incl.)

Biglietto con accesso all’esclusiva piattaforma Hospitality

Bibita di benvenuto

Guardaroba, assistenza VIP e ingresso separato

Bevande alcoliche e analcoliche incluse prima e  
durante il concerto

Parcheggio nei pressi della Piazza Grande



CONTATTO

Per prenotazioni o domande siamo a Sua completa disposizione.

Per prenotazioni: Per domande:
MSF Moon and Stars Festivals SA 
Piazza Grande 3 
CH-6600 Locarno 1
 
vip@moonandstars.ch 
www.moonandstars.ch

Ticketcorner PRIME 
Riedmatt-Center 
CH-8153 Rümlang

prime@ticketcorner.ch 
www.ticketcorner.ch  
Tel +41 44 818 33 33 


