Visita il nostro nuovo sito web: www.kmp-dmc.com

Cosa c’è di nuovo a Mosca?
Eventi in arrivo
FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA LUCE
20-23 OTTOBRE 2011
Più di 15 Palazzi, tra cui il Cremlino, la Piazza Rossa, il
Teatro Bolshoi e l’Università di Mosca, saranno decorati con
migliaia di luci, laser ed effetti speciali, che saranno proiettati
ogni sera durante il festival. Si sta pensando di rendere il
festival un appuntamento annuale.

APERTURA DELLO STORICO PALCO DEL TEATRO
BOLSHOI – 28 OTTOBRE 2011
Dopo 6 anni di lavori di ristrutturazione, il Teatro Bolshoi
fondato nel 1776 riapre le sue storiche porte. I suoi interni
hanno ripreso il loro aspetto iniziale ed è stata ripristinata
l’acustica unica ed originale del Teatro. La Compagnia
del Corpo di ballo e d’opera del Teatro Bolshoi è una
delle più antiche e grandi del mondo. Il costo del restauro
del Teatro è stato stimato € 490 milioni circa.

Art Venues
CENTRO DESIGN ARTPLAY
Si trova in una ex fabbrica nel centro di Mosca dove famosi
architetti, progettisti e designer hanno il loro studio e dove si
trovano dei bellissimi negozi di mobili e lampade design.
Il complesso comprende anche tre sale d’esposizione, dove
si tengono regolarmente mostre d'arte contemporanea,
festival di arte-video e all’ Art Café Clumba concerti di
musica alternativa e spettacoli teatrali.
A settembre 2011 il Centro Design ARTPLAY ha aperto
due nuovi padiglioni espositivi che ospitano il progetto della
IV Biennale d'Arte contemporanea di Mosca.

FABBRICA HOSTEL
Mosca continua a mantenere la fama di città con alberghi
costosi. Ma ultimamente appaiono nuovi ostelli economici.
Per esempio quest`anno nel distretto “Ottobre Rosso” è stato
inaugurato “Fabrica hostel” giusto nel centro della vita notturna
di Mosca. E’ consigliato per piccoli gruppi di soli uomini per
una notte di divertimenti, per essere il più vicino possibile ai
migliori nightclubs e bar della città.
Due camere a 6 letti, 7 camere a 4 letti, due camere kingsize e
due camere superior kingsize con bagno privato. In totale ci
sono 64 posti, 8 bagni, una grande sala riunioni e una libreria
che offrono un’ ambiente indimenticabile.

MUSEO DELLA BIRRA
I Russi amano la vodka, ma la birra è sempre stata una
bevanda importante nella nostra cultura. Visitate il primo
ed unico Museo della Birra in tutta la Russia, dove
potrete assaggiare diversi tipi di birra locale
accompagnati da tipici antipasti russi, i zakuski.
Qui potrete anche trovare molti tipi di birra provenienti da
tutto il mondo.
Situato nel distretto Ottobre rosso.
Capacità: fino a 100 pax

New Hotels Openings
RADISSON BLU BELORUSSKAYA 4 STELLE
264 camere moderne e spaziose disegnate e arredate in due stili : Natural o NY
Mansion
Accesso high-speed Internet gratuito
Sala eventi : Golden Palace fino a 600 ospiti per una cena di gala e 1,500 per un
cocktail -serata
Apertura: Maggio 2011

COURTYARD MOSCOW PAVELETSKAYA 4 STELLE
Situato nella zona più lussuosa di Mosca
Ideale per gli uomini d’affari
169 camere
4 meeting rooms, 700 sq.m. di spazio meeting
Wireless internet in tutto l’hotel
Apertura: Novembre 2011

INTERCONTINENTAL MOSCOW TVERSKAYA 5 STELLE
203 camere e suites
10 meeting rooms, per un totale di 613 m2
InterContinental Spa & 24-ore Health Club
Free Wi-Fi
Pavimenti in legno tradizionali russi
L`albergo è decorato con dipinti su Mosca
Apertura: Novembre 2011
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