VUOI RENDERE LA TUA SERATA INDIMENTICABILE?

5 CONSIGLI PER SCEGLIERE IL
LOCALE PIU’ ADATTO A TE
1. VAI CON GLI AMICI GIUSTI.
Tra le più importanti, perché ne può dipendere la tua soddisfazione e
quindi l’esito della serata. Scegli amici con cui stai bene in loro
compagnia, che vogliono divertirsi in maniera tranquilla e che sei sicuro
ti darebbero una mano in caso ti trovassi in difficoltà. Evita amici
attaccabrighe, esageratamente euforici, o che vogliono devastarsi con
droga o alcool. Possono farti trovare in mezzo a discussioni o risse,
molto spesso per motivi futili che non ne vale la pena rovinarti la serata.
Ricorda che si va li per divertirsi!

2. MUSICA.
Che musica ti piace? Questa può sembrare la più scontata, ma ti
assicuriamo che a volte in pista vedi ragazzi o ragazze scontenti per il
tipo di musica che hanno trovato. Puoi informarti da casa sul genere
musicale tramite il tuo PR o controllare sugli eventi pubblicati online.
Ovviamente se organizzi tu e vuoi andare con i tuoi amici chiedi per
rispetto anche i loro gusti musicali.

3. ETA’ MEDIA.
Ogni Locale è frequentato da un certo tipo di clientela. Sia essa
giovanissima o più avanzata, se hai per esempio oltre 30 anni potresti
trovarti facilmente a disagio in una serata frequentata da ragazzi
appena maggiorenni, e viceversa. Pertanto, controllare o chiedere al

tuo PR l’età media del Locale potrà tornarti utile per evitare di annoiarti
durante la serata.

4. STILE DEL LOCALE E DRESS CODE.
A Roma c’è veramente una grande varietà di locali notturni con
altrettante tipologie di serate. Puoi trovare locali alternativi, eleganti, in
stile antico, ecc.. Alcuni permettono un Dresscode (abbigliamento)
sportivo, mentre altri è possibile accedere alla serata solamente con un
abbigliamento casual / elegante e senza doppio taglio ai capelli. Il mio
suggerimento, per entrambi i casi, è quello di andare a vedere le foto
del Locale pubblicate online e di chiedere al tuo PR. per evitare di avere
problemi riguardanti la selezione all’ingresso.

5. ACQUISTA I BIGLIETTI DA UN P.R. FIDATO.
Per esperienza ti dico questo perché è importante trovare un PR che ti
segua sia prima che anche dopo l’inserimento nella sua lista, la vendita
dei biglietti o la prenotazione del tavolo, per darti il supporto e le
indicazioni necessarie anche durante la serata. Potresti avere bisogno di
info sui parcheggi della zona, su dove è situato l’ingresso, sul
guardaroba, e tante altre agevolazioni che ti faranno fare la differenza
con chi non ha un PR fidato.
ORA SEI PRONTO PER ORGANIZZARE LA TUA SERATA E SCEGLIERE IL
LOCALE PIU’ ADATTO A TE!
BUON DIVERTIMENTO!
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