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Gallery Cafè, tutto nuovo in Borgo
Articoli della stessa rubrica
L'imprenditoria femminile che sfida la crisi: Violetta e Katia decidono di cambiare professione e si mettono in
proprio, scegliendo di scommettere sulla propria attività.
Da tempo pensavano di realizzare il loro progetto: gestire un bar.
Unite le forze, hanno rilevato la gestione del Gallery Cafè, già attivo nel quartiere Borgo Ticino, e vi aspettano
all’ inaugurazione sabato 9 novembre a partire dalle 19.30 con un Buffet e a seguire musica con Dj Set by Leo
Bit.
Locale rinnovato, il lancio della nuova formula con drink e food, senza dimenticare l'appuntamento quotidiano
con gli Happy Hour: il Gallery Cafè ha un obiettivo, diventare un punto di ritrovo per i giovani pavesi.
Violetta e Katia hanno in serbo tante iniziative e presto sarà pronto un calendario di eventi all'insegna di uno stile differente, che animerà le
fredde serate pavesi!
Informazioni
Dove: via dei Mille, 120 c/o Gallery Cafè - Pavia
Quando: sabato 9 novembre 2013, ore 19.30
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