
SERVIZI INCLUSI E 
SERVIZI A  RICHIESTA



SERVIZI  INCLUSI

Zero barriere architettoniche

Ampio parcheggio

Locali fino alle ore 22:00 per i pranzi e fino alle ore 01:00 per le cene

Camera in omaggio per gli Sposi la prima notte di nozze

Locali climatizzati

Musica di sottofondo

Guardaroba non custodito 

Mise en place

Stampa di menù, Tableau de mariage, cavalierini

Cucina interna con staff dedicato

Menù condivisi con gli Sposi (anche per intolleranti, celiaci, vegani e vegetariani) 

Ripasso di tutte le portate del menù

Bevande a libero consumo 

Wedding Experience/Galà degli Sposi

Ufficio Wedding dedicato

Tutor di sala a disposizione durante l’evento

Prezzi IVA inclusa



SERVIZI  A RICHIESTA

Ostriche in bellavista (2 a testa) € 9,00 p.p. 

Isola sushi e sashimi (3 sushi + 1 sashimi a testa) € 9,00 p.p. 

Spumante a tutto pasto di nostra selezione  € 5,00 p.p. 

Barone Pizzini BRUT all’aperitivo e al dolce  € 9,00 p.p. 

Barone Pizzini DOC Curtefranca bianco e rosso a tavola € 6,00 p.p. 

Barone Pizzini BRUT a tavola € 9,00 p.p. 

Barone Pizzini ALL INCLUSIVE DOC e DOCG              € 20,00 p.p. 

Berlucchi 61 BRUT all’aperitivo e al dolce  € 6,00 p.p. 

Berlucchi 61 BRUT a tavola € 9,00 p.p. 

Berlucchi 61 BRUT aperitivo, pasto e dolce               € 12,00 p.p. 

Buffet di sorbetti (4 gusti)  € 5,00 p.p. 

Buffet salato serale              € 15,00 p.p. 

Ospiti serali (con accesso al buffet dolce e bar)              € 30,00 p.p. 

Fontana di cioccolato              € 300,00 

Open Bar: 

fino a 100 persone              € 600,00 

da 100 a 150 persone              € 700,00 

da 150 a 200 persone              € 800,00 

American Bar  + € 200,00 su Open bar

Confettata: 

fino a 100 persone              € 400,00 

da 100 a 150 persone              € 500,00 

da 150 a 200 persone              € 600,00 

Extra time (per pranzi - massimo ore 01:00)     € 300,00 all’ora 

Allestimento floreale da catalogo  

Allestimento cerimonia simbolica  € 800,00  

Allestimento cerimonia simbolica con cerimoniere             € 1100,00  

Angolo sigari e rum           € 550,00 + € 10 cad.  

Animazione bimbi (5 ore)  € 300,00  
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