Barcellona Vita notturna

Legenda dei punti riportati sulla mappa
A Sotavento
Paseo maritimo 38, 08005 Barcelona

Un locale elegante e raffinato, il Sotavento è il punto di ritrovo di molti giovani che vogliono organizzare feste
private o partecipare ai molti eventi che il locale programma tutte le settimane.

B Razzmatazz
C/ Pamplona 88

Il Razzmatazz è uno spazio conosciutissimo dagli amanti della vita notturna di Barcellona, soprattutto dai più
giovani.

Questo locale, che è dotato di cinque diverse sale, propone attraverso i suoi Djs musica tecno, ma le “vibrazioni” più
interessanti sono dedicate alla musica rock non troppo commerciale ed in particolare all’indie-rock.
Il Razzmatazz offre anche musica dal vivo e serate a tema dedicate a famose band.

C Becool
Joan Llongueras 5, Barcelona

Becool è situato a nord della città ed offre ai suoi clienti un vasto repertorio musicale grazie anche ai numerosi
concerti live e dj sessions che il locale organizza per ospitare i molti artisti emergenti.

D Shoko Club
Barceloneta 36, 8005 Barcelona

Shoko Club è una discoteca dallo stile feng shui che si affaccia direttamente sul mare. Nel locale è possibile
ascoltare numerosi generi musicali, dalla musica elettronica alla latin house.
Di giorno lo Shoko Club è anche ristorante.

E Catwalk
Il locale di ultima tendenza si trova nei pressi del Porto Olimpico ed è frequentato soprattutto dagli amanti della
musica elettronica. Nella sala superiore è anche possibile ascoltare musica hip-hop.

F La Paloma
C/Tigre, 27

La Paloma a Barcellona è una celebre discoteca del capoluogo catalano.
E' una struttura polifunzionale che fa da teatro di giorno e, dopo l’orario di cena, diventa un locale notturno dove si
balla musica latina, house, disco.
La Paloma è aperta dal giovedì al sabato dalla mezzanotte fino alle sei del mattino.
Come arrivare: con la metropolitana, linee 1 e 2, fermata Universitat, con i bus delle linee 224, 41, 55, 64, 141, N6.

G Cafè Royale
Carrer Nou de Zurbano 3

Il Cafè Royale è un locale alternativo per ballare e divertirsi a Barcellona.
E' un bar per la clientela locale e internazionale che lo visita per un drink e per socializzare, ma diventa una
discoteca quando i più nel locale si lasciano trascinare dalla musica bella e ritmata passata dai Dj del locale.
All'interno il Cafè Royale è decorato con foto e ricordi di icone della musica, mentre su schermi televisivi vengono
proiettati al loop video artistici.

G Moog
Arc del Teatre 3, 08002 Barcelona

Il Moog, nascosto tra i vicoli della città, non è molto grande, ma è sicuramente uno dei migliori locali di musica
elettronica e techno aperto tutta la settimana.

G Jamboree
jamboree

Il Jamboree è un locale di musica jazz situato nel suggestivo sotterraneo di plaza Reial. Il locale propone tutte le sere
musica dal vivo.

H Magic Club
passeig picaso 40, Barcelona

Al Magic Club ce n'è per tutti i gusti. Un mix di generi musicali che accompagnerà le vostre serate tra ritmi
retrò-pop, funk e rock per rendere ancora più piacevole una serata fra amici.

I Alfa
Il disco-bar Alfa è l'ideale per trascorrere una tranquilla serata tra amici. Il locale è interamente occupato da un
bancone e una pista da ballo mentre la musica proposta spazia dal hip-hop al rock senza dimenticare qualche revival.

J Tiffany's
Villarroel 216, 08036

Nella movida di Barcellona Tiffany's è il punto di ritrovo di molti giovani.
L'esclusivo locale dispone di due ampie sale in cui è possibile ballare e divertirsi anche fino a tarda notte.

K Otto Zutz
Calle Lincoln 15, 08006 Barcelona

Un locale esclusivo della movida di Barcellona l'Otto Zutz con i suoi tre piani dispone di numerosi bar e piste da
ballo offrendo in questo modo un'ampia scelta musicale.
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