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chi siamo

la storia

Giradischi Club, elegante e raffinato, 
ma anche casual e trendy allo stesso 
tempo, oggi si racconta nella sua 
continua evoluzione.

Nasce negli anni ‘50 col nome 
Flamenco e diventa negli anni ‘70 
un vero e proprio punto di riferimento 
chiamato Snoopy;
le gestioni successive hanno sempre 
cercato di mantenere vivo il simbolo che 
questo locale racchiude nel cuore della 
città e di tutti i faentini.

Vuole fare ancora di più, vuole entrare a 
far parte dei tuoi ricordi più belli.

Oggi Giradischi Club può 
trasformarsi per te!



servizi

1.

2.

3.ENTRATA

ZONA CENTRALE
DEL LOCALE

1 sala 
fumatori

3 zone bar

9 tv al plasma

1 palco 

1 terrazza 
rialzata

1 proiettore 
con maxi 
schermo

DJ / 
CONSOLE

SALA 
FUMATORI

BAR

1

2 3

il locale



FESTE PRIVATE

EVENTI AZIENDALI

WEDDING

DISCOTECA

SFILATE ed
EVENTI CULTURALI

CONSULENZA

ALLESTIMENTO e 
GRAFICA

RISTORAZIONE

INTRATTENIMENTO

SUPPORTO DIGITALE
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servizi
organizziamo 
insieme gli eventi 
più importanti!

penseremo noi a tutto!
seguendo i vostri desideri.

passione





feste

private

Grazie all’ampia superficie e alla possibilità di 
avvalersi di un ottimo servizio di ristorazione, 
capace di soddisfare i palati più esigenti, 
potrai festeggiare i momenti più importanti 
come:

Avrai la possibilità di abbinare ad un ampio 
buffet un vivace intrattenimento musicale 
oppure regalarti un elegante aperitivo 
accompagnato da un piacevole sottofondo 
live. Potrai riservare la sala anche durante il 
giorno per la festa di compleanno dei tuoi 
bambini!

Organizziamo l’evento in base ai tuoi 
desideri.

anniversari

compleanni

feste di laurea

cresime

comunioni



Volete regalare da tempo una piacevole 
serata ai vostri clienti o ringraziare i vostri 
collaboratori?

Potrete riservare il locale e plasmarlo nella  
location ideale.

Troverete tutta la tecnologia che cercate 
per il vostro 

La location può essere riservata totalmente 
o parzialmente anche nelle serate di 
apertura della discoteca, così come il 
nostro ristorante.

Lo staff sarà a completa disposizione e vi 
affiancherà in tutte le fasi della creazione  
dell’ evento!

evento aziendale

eventi

aziendali



Ricca di arte, cultura e divertimento, 
Faenza è il cuore della Romagna. 
Una città fiera del proprio artigianato, 
conosciuta in tutto il mondo per la sua 
ceramica. 

Vuoi far conoscere le tue idee e le tue 
creazioni? Il Giradischi Club è la location 
ideale, comoda, elegante ed accogliente.

Lasciati guidare dalla professionalità 
e dall’esperienza del nostro staff per 
realizzare ogni desiderio:

presentazione prodotti

mostre

sfilate

eventi culturali

eventi

culturali



wedding

allestimento

menù

intrattenimento

Organizziamo il tuo evento con serietà e cura 
dei particolari.

Il matrimonio, il giorno che si desidera 
perfetto, la favola che diventa realtà.

Potrete trasformare il Giradischi Club nella 
location che avete sempre sognato, con la 
possibilità di scegliere:



discoteca

Protagonista della notte, Giradischi Club 
illumina la serata nel centro della città.

Semplicità del format, ricercatezza della 
selezione musicale e versatilità del locale, 
contraddistinguono lo stile unico ed efficace 
di una location sempre attenta ai dettagli.

Le tue serate saranno animate da:

Siamo aperti nelle serate:

ospiti

sorprese

intrattenimento

venerdì

sabato

domenica e prefestivi




