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Discoteche InVersilia  
 

Comune di Forte dei Marmi  
 

La Capannina di Franceschi · Ristorante con discoteca – 
Viale della Repubblica, 16, 55042 Forte dei Marmi 
 
www.lacapanninadifranceschi.com     info@lacapanninadifranceschi.com  

 371.3799456 
 

Storico club di Forte dei Marmi: ormai “Capannina” è sinonimo di “Versilia”. Il locale 
dispone  di ristorante. Richiesto dress code. Aperta tutto l’anno. Dj set e musica dal vivo in 
una spaziosa discoteca su 2 livelli aperta dal 1929, con piano bar e ristorante. (Apertura 3 
luglio)  

 
Comune di Massarosa  
 

PapillonVia dei Ghivizzani, 55040 Piano di Mommio, Massarosa. 

0584 99075 

 Locale situato tra Massarosa e Camaiore , propone serate per un pubblico più adulto 

(anche di pomeriggio) con ballo liscio e musica revival. ( Prevista apertura dopo 15 luglio) 

 

Comune di Pietrasanta 

Bussola Club Versilia · Discoteca 
Via Lungomare Roma, 44 Marina di Pietrasanta       0584 1972201  
 
www.bussolaversilia.it-            info@bussolaversilia.it   
 
Musica house, commerciale e revival in una celebre discoteca del 1955 su 2 livelli, con 
piscina e giardino. ( TEMPORANEAMENTE CHIUSO)  
 
Ostras Beach · Discoteca 
Via Lungomare Roma, 123, 55045 Pietrasanta LU -www.ostrasbeach.com   
Prenotazioni           392.9694108         prenotazioni@ostrasbeach.it 
 
 Dj set e aperitivi in uno stabilimento balneare alla moda che ospita un ristorante di cucina 
internazionale. forse l’unico locale in cui si può ballare direttamente sulla sabbia, l’Ostras è 
anche l’unico locale in cui potrete entrare solo se avete compiuto 25 anni. Il locale è aperto 
dal periodo che va da Pasqua fino a settembre, ma si svolgono anche serate a tema 
durante tutto il corso dell’anno. 

http://www.lacapanninadifranceschi.com/
mailto:info@lacapanninadifranceschi.com
https://www.google.it/search?sxsrf=ALeKk00rekas0r6lDJ__hk5sNk9Wd47CDg%3A1589639881606&source=hp&ei=yfq_Xp6xIpKvULeHs9AO&q=papillon+piano+di+mommio&oq=PAPILLON+PIANO+DI+M&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgIIADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoECCMQJzoFCAAQgwE6BAgAEEM6BwgAEIMBEEM6BAgAEAo6BQgAEMsBOggIABAWEAoQHlC8AVjiKWCAPWgBcAB4AIAB3QGIAbAVkgEGMC4xOC4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab
http://www.bussolaversilia.it-/
mailto:info@bussolaversilia.it
http://www.ostrasbeach.com/
mailto:prenotazioni@ostrasbeach.it
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Seven Apples · Discoteca  
Via Lungomare Roma, 108, 55045 Pietrasanta LU  www.sevenapples.it  

 
info@sevenapples.it                            0584 20458/347 6414601 

 
E’ uno dei locali più frequentati di tutta la Versilia. Il locale dispone di ristorante. Le serate 
hanno temi diversi e può essere richiesto un dress code. Apericena e ritmi house e 
commerciali in un locale glamour dagli interni di design con piscina e ampio dehors.  
Apertura 28 giugno. 

 
Twiga Beach Club · Discoteca  
Via Lungomare Roma, 2, 55044 Marina di Pietrasanta LU 
 
www.twigafortedeimarmi.com            reservartions.club@twigafortedeimarmi.com  
 

  +39 393 9356127  
 

Drink e serate musicali nell'elegante ristobar di uno stabilimento balneare, con arredi di 
design e piscina.  
Il club dispone anche di ristorante. Non è richiesto dress code ma è fortemente consigliato 
un abbigliamento consono al locale (abito per le signore, giacca e camicia per gli uomini). 
 
N.B L’accesso alla discoteca può avvenire solo mediante la prenotazione di un tavolo  
 

Comune di Viareggio  

 

La Capannina Di Viareggio · Discoteca  

Via Marco Polo 2 Viareggio (LU) Tel. 0584 50344. Per informazioni sulle serate : Lamberto 

338 731 9804-     393 981 5800 

 

 info@capanninadiviareggio.it     www.capanninadiviareggio.com           

 

Locale votato al latino americano,mercoledì e sabato latino americano, venerdì tango 

argentino. Aperti anche la domenica con un mix di musica Disco e liscio. Propongono 

spesso serate/evento. ( Apertura prevista sabato 4 luglio)  

 
Ristorante Pizzeria Maki Maki Viale Europa, 23, 55049 Viareggio.  
 
www.makimaki.it                info@makimaki.it                0584 383645 
 
Happy hour, pizza e piatti di pesce in un vivace locale che propone anche dj set nell'ampio 
spazio all'aperto.  
 

http://www.sevenapples.it/
mailto:info@sevenapples.it
http://www.twigafortedeimarmi.com/
mailto:reservartions.club@twigafortedeimarmi.com
mailto:info@capanninadiviareggio.it
http://www.capanninadiviareggio.com/
http://www.makimaki.it/
mailto:info@makimaki.it
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Dancing Trocadero S. R. L. Viale Capponi, 4, 55049 Viareggio LU  

 
     0584 960728 

 
Serate per un pubblico più adulto (anche di pomeriggio). Locale  con Ristorante, ampio 
giardino all'aperto nella Pineta di Ponente. Aperti venerdì e sabato sera.  
 

Extra Versilia 

 
Beach Club Versilia, Viale IV Novembre 18 - Loc. Cinquale - 54038 Montignoso (MS) 

www.beachclubversilia.it  

   + 39.0585.807876 / +39.338.6537664         info@beachclubversilia.it .  

Il club dispone anche di ristorante. Non è richiesto dress code. 
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