
Menu' Buffet Euro 29 per persona
* Bottoncini salati assortiti

* Fantasia di rustici

* Pizzette bianche e rosse

* Bruschettine sfiziose

* Mix di tartine

* Insalatina fantasia

* Patatine fritte

* 1 primo a scelta tra: Lasagna classica al ragù, Insalata di Riso, Tortiglioni alla carbonara, Rigatoni 
al'amatriciana, Pennette zucchine e pancetta, Mezzemaniche alla greca, Penne all'arrabbiata.

* Crostata alla frutta e crostata alla nutella 

* Acqua minerale e naturale e bevande analcoliche

Il costo della Location va calcolato in aggiunta al menu' ed è di euro 5 per persona per la Sala Ristorante, 
Euro 10 per persona per la Sala Giardino ed euro 15 per il Bordo Piscina. 

Possibilità di prenotare la Sola Location utilizzando un proprio Catering esterno al costo di euro 10 per 
persona per la sala Ristorante, euro 15 per persona per la Sala Giardino ed euro 25 per persona per il Bordo 
Piscina.

Servizi Extra disponibili su richiesta con supplemento:
-Aperitivo Semplice con Patatine, Noccioline, Salatini, Acqua, Succhi di frutta, Prosecco: Euro 5 p.p.    
-Aperitivo rinforzato: Euro 10 con Patatine, Noccioline, Salatini, Olive ascolane, Mini Supplì di riso, Focaccine, 
Crocchette di patate, Mozzarelline, Acqua, Succhi di frutta, Prosecco, Bibite analcooliche. 
-Tagliere con assortimento di Salumi e Formaggi in pasta dura e morbida euro 10 p.p.
-Porchetta con patate al forno euro 9 p.p.
-Buffet di Dolci Finger food con Tiramisù, Cheesecake, Panna cotta, Mousse al cioccolato Euro 10 p.p.
-Vino della casa bianco o rosso ad euro 40 ogni 6 bottiglie
-Spumate per brindisi euro 10 a bottiglia
-Open bar: con 3 consumazioni per ogni invitato Euro 20 p.p.
-Fantasmini da cerimonia per sedute Euro 5 p.p.
-Siae per Dj e per esibizioni di musica dal vivo da prepagare online prima dell'evento.

Durata del servizio: Per banchetti a pranzo la location è disponibile fino alle ore 18.00, mentre per cena la 
location è disponibile fino alle ore 1.00  . Oltre questi orari è applicato un supplemento di euro 200 per 
ogni ora extra.

Possibilità di aperitivo a bordo piscina e taglio torta in area gazebo esterno soggetti a disponibilità e supplemento

A disposizione inclusi: Location in esclusiva, Tovagliato bianco e beige, Allestimento con Tavolo buffet e 
sedute con tavolini per tutti gli ospiti,Cameriere a disposizione, Parcheggio per gli ospiti.

Modalità di conferma e saldo: E' richiesta una cauzione da versare al momento della conferma dell'evento 
pari al 30% dell'importo totale. Tale importo non è rimborsabile poichè preclude la possibilità di riservare 
la location per altri eventi. Il saldo è previsto il giorno dell'evento.


