
 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

  

Anno sociale 2019/2020 – Daniele Pozzi Presidente  

 

Carissimi Amici … vicini e lontani !!!                        

Sabato 20 luglio alle ore 20.30 a Miramare di Rimini (Lungomare Spadazzi 16) presso 

la struttura “Ricci di Mare” Bagno 142-143 vi aspettiamo per la nostra Festa di Mezza 

Estate … a piedi nudi sulla sabbia. Allegria, buona musica e pesce cucinato direttamente in 

riva al mare saranno i nostri compagni della serata assieme al mitico DJ Luca Belloni.  

 

“Festa di Mezza Estate Club 41 Rimini” 
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La Storia di “Ricci di Mare”… 
 
Dal 1946 la famiglia Ricci, storica famiglia riminese di pescatori conosciuta con il soprannome di “ Munell” (  

monelli), vive e lavora sul mare con un solo obiettivo: farti stare bene con i piedi sulla sabbia 24 ore al 

giorno. Quando ancora c’erano le tende al posto degli ombrelloni nasce lo stabilimento balneare, in zona 

142-143. Passa qualche anno e nasce anche il ristorante “Ricci di Mare”, reso famoso dal suo straordinario 

pesce fresco pescato da Danilo, uno dei fratelli Ricci. La voglia di portare musica sulla battigia ha dato il via 

poco dopo al” Chiringuito Munell” che dal tramonto propone ottima musica servendo aperitivi con la 

presenza di DJ famosi. Passano gli anni … ma i “Munell” non si fermano mai, amando stare in compagnia, 

sempre un po’ irriverenti ed eterni Peter Pan a cui piace vivere con il sorriso sulla bocca ed un bicchiere in 

mano. 

 

 

DJ Luca Belloni in pillole… 

Riminese, è sicuramente un’icona della vita notturna delle discoteche della riviera adriatica. Da oltre 

trent’anni Luca è Resident DJ dell’ Altro Mondo Studios di Rimini, decretato dall’autorevole DJ MAG al 

numero 24 della classifica delle discoteche più famose al Mondo.  

I suoi DJ set sono caratterizzati dai suoni più classici dell’house fino ad arrivare alle sonorità elettro e 

progressive. Luca è presenza costante nelle maggiori discoteche italiane ed europee. 

Collabora nel corso degli anni con DJ famosi come Molella, Alex Nocera, Rudeejay, Brozz e tanti altri. Sue 

produzioni sono state in classifica a Radio DeeJay, Italia Network e Discoradio. 

Dalla sua poliedricità nascono anche situazioni in cui i DJ set si basano sulla storia della musica degli 

ultimi trent’anni con serate caratterizzate da un pubblico più adulto alla riscoperta del divertimento 

puro. 
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Riassumendo …  

 Inizio serata ore 20.30 

 Serata assolutamente informale sulla battigia con Signore ed Amici  

 Prezzo evento 40 euro 

 Si consiglia munirsi di moneta … per i parcheggi sul lungomare (e 

costume per il bagno a mezzanotte … in attesa dei bomboloni !) 

 Musica internazionale e cucina in riva al mare      

 Special Guest dopo le ore 24 … “DJ Lele”                        

Per prenotazioni : 

rivolgersi al sottoscritto (Cell. 331/1858971) o rispondere al messaggio 

ricevuto via Whats App o scrivere alla e mail club41rimini13@gmail.com 

Il presidente Daniele Pozzi 

 

“Possano le catene dell’amicizia non arrugginire mai” 

 


	“Festa di Mezza Estate Club 41 Rimini”
	Riassumendo …

