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COSTA SMERALDA

PORTO CERVO



Quest’estate, The Billionaire Experience, torna 
al Billionaire Porto Cervo per far vivere ogni 
sera una straordinaria, unica e memorabile 

avventura da non perdere!

Data l’elevata richiesta invitiamo la gentile 
clientela a prenotare in anticipo.

portocervo@billionairesociety.com

Dal 22 Luglio al 28 Agosto 2022



LA NOSTRA STORIA
Estate 1998. Con capacità visionaria e istinto ineguagliabili, Flavio 
Briatore crea il suo Billionaire Club, che diviene in poco tempo un’ 
icona, punto di riferimento del divertimento notturno per l’elite 
internazionale che gravita intorno a Porto Cervo. 

Situato all’interno di una villa in stile mediterraneo, arroccata su una 
collina che regala una suggestiva vista della splendida Costa Smeralda, 
la struttura dispone di una varietà di fascinosi spazi su più livelli, con 
accoglienti corner e balconi che si affacciano su un’ampia terrazza. 

Oggi Billionaire è simbolo di un’avventura notturna che sposa i concetti 
di pregiata ristorazione e di intrattenimento di alto livello, creando una 
perfetta armonia di spettacoli dal vivo abbinati a una cena raffinata 
e a un servizio impeccabile. Billionaire, “Master of Extravaganza” sta 
conquistando il mondo dell’intrattenimento e dell’ospitalità globale.







Lo spirito eclettico di 
Billionaire evoca un senso 

di effervescenza e di energia 
che semplicemente non può 

essere trovato altrove

Ogni notte al Billionaire è 
tanto inaspettata quanto 

indimenticabile.



THE BILLIONAIRE EXPERIENCE
IN COSTA SMERALDA

Ri apertura per la stagione a Porto Cervo, dove per poco più di un mese, 
ogni sera, l’avventura culinaria più sorprendente e spettacoli straordinari 
saranno al centro della scena.

Il fascino del Billionaire Porto Cervo evoca un senso di effervescenza ed 
energia davvero unici. Il ristorante, disposto in stile teatrale sull’ampia 
terrazza all’aperto, con tavoli allestiti attorno a un imponente palcoscenico, 
ospita un susseguirsi di straordinarie performances, che avvincono gli 
ospiti nell’atmosfera magica e contagiosa che e’ il marchio di fabbrica del 
brand. 

Accattivanti, giocosi e sensuali esibizioni di cantanti e ballerini dal vivo si 
alternano a numeri acrobatici mozzafiato, sotto gli occhi incantati degli 
ospiti che al tempo stesso si offrono uno straordinario percorso culinario 
di cucina italiana e neo-asiatica, sotto il magico cielo stellato della Costa 
Smeralda. Una spettacolare avventura di mezza estate tanto inaspettata 
quanto indimenticabile.





IL PERCORSO 
CULINARIO

L’executive chef Billionaire, Batuhan Piatti, ha sapientemente 
selezionato una sorprendente gamma di piatti della cucina 
classica italiana e della nuova cucina asiatica, tutti caratterizzati 
dagli ingredienti più freschi e genuini, offrendo un affascinante 
incontro tra mediterraneo ed esotico, con un tocco di tradizione 
locale sarda. Un menù, magistralmente elaborato, da condividere 
in allegria, attraverso un’esperienza culinaria unica.





THE SHOW
Quest’estate 2022, il palcoscenico sarà animato da un cast di livello 
mondiale composto da 10 incredibili ballerini professionisti, ognuno con un 
impeccabile background di spettacoli televisivi internazionali e performance 
teatrali, accanto ad acrobati di prim’ordine, vincitori di noti talent show, e 
cantanti estremamente dotati con il loro variegato repertorio. La vibrante 
coreografia sarà caratterizzata da costumi stravaganti che creeranno una 
vera festa per gli occhi.

Sarà un crescendo di sorprese e di energia che dal palco salterà per raggiungere 
il pubblico, creando un’atmosfera davvero euforica, che continuerà dopo la 
cena spettacolo fino alle prime ore del mattino, nella discoteca del locale.





LA FESTA CONTINUA
Dopo il Dinner Show la festa si sposta al Club fino alle prime ore 
del mattino dando vita alle più divertenti e indimenticabili notti 
della Costa Smeralda, in tipico stile Billionaire.

Quest’estate Billionaire Porto Cervo scalderà le notti della Costa 
Smeralda con le esibizioni di Famosi Dj internazionali.





CALENDARIO DEGLI 
SPECIAL GUESTS  

ALESSANDRO RISTORI & THE PORTOFINOS Dal 24 al 27 
luglio e dal 7 al 10 agosto il Dinner Show sarà accompagnato 
dall’elettrizzante performance di Alessandro Ristori & The Portofinos. 
Alessandro si ispira alla musica italiana degli anni ‘60 e ‘70, alle 
leggende americane e al pop-rock britannico.
 
TOP DJs LINE UP
Il Billionaire Nightclub ospiterà famosi DJ che animeranno la serata 
fino alle prime ore del mattino. DJ Magnum (dal 7 al 17 agosto), DJ 
Jack-E (8 agosto), DJ Nicola Zucchi (11 agosto), Nervo (13 agosto),
Alec Monopoly (15 agosto)





EVENTI PRIVATI 
E CONTATTI

Billionaire Porto Cervo è un luogo unico ed esclusivo, ideale per organizzare 
indimenticabili eventi privati o aziendali. Il nostro team di esperti fornirà 
un servizio interamente cucito su misura secondo le esigenze del cliente, 
dal menu alle decorazioni e all’intrattenimento, con l’obiettivo di offrire 
un’esperienza irripetibile e memorabile ai agli ospiti. Da piccoli gruppi a 
grandi ritrovi, il locale può ospitare fino a 200 ospiti seduti e oltre 250 
ospiti per una cena a buffet.

Golfo Pevero Porto Cervo 07021
Arzachena, Sardegna, Italia

Aperto tutte le sere | 9.30 in poi
Dal 22 Luglio al 28 Agosto 2022

portocervo@billionairesociety.com +39 0789 94192





Tel / WhatsApp no +39 334 30 50 005

@billionairepcervo |  www.billionairesociety.com


