
Risposte alle eventuali domande:
La capienza della sala Fino a 300 pax 

Come sono i tavoli Tavoli rotondi da 180 cm. Ideale 10 pax

Ma è possibile fare anche delle tavolate ovali

E’ possibile scegliere il colore delle tovaglie

Abbiamo 3 - 4 colori di base 

Ma se necessario possiamo noleggiarle 

Le sedie hanno i fantasmini ed eventualmente hanno costo supplementare

Le sedie hanno i fantasmini 

e non viene richiesto nessun costo supplementare

Di quali spazi possono usufruire

Tutto il giardino davanti al salone, eventualmente della sala 
GAZEBo oppure la Sala GIRASOLE oltre al salone delle Feste 

Durante il buffet di antipasti in giardino ci sono i tavoli e sedie per tutti 

Si ci sono le sedie e tavoli per tutti 

Ci sono anche i gazebi o ombrelloni per proteggere dal sole e dalla pioggia

Si ci sono gazebi e   ombrelloni 

Nel caso di pioggia dove viene fatto il buffet di antipasti 

Nella sala GAZEBO oppure nella Sala GIRASOLE

C’è un solo evento al giorno Sì, c’è solo un evento 

E’ possibile fare alloggiare alcuni ospiti Sì, ci sono 41camere  

si possono ospitare fino a 90 pax 

Il servizio di cucina è interno oppure con catering esterno

La cucina è interna 

E’ possibile affittare la location senza il ns. servizio cucina, ma con loro catering

No, non è possibile 

I menù sono imposti o è possibile personalizzarli 



Niente è imposto, possono essere personalizzati secondo Vs. preferenze

Che tipo di cucina fate Una cucina del territorio con i prodotti eccellenti, 

sani e genuini che la ns. terra o il mare possono offrire 

Fate i menù speciali per persone con problemi

Sì’, facciamo cucina per celiaci, vegetariani, vegani e altre intolleranze

Come trattati i bambini Consigliamo di fare un tavolo per bambini con menù speciale 
bambini e noi pensiamo all’animazione 

Il prezzo dei bambini con menù bimbi e animazione è di – 40 % 

I bambini fino a 3 anni sono gratuiti

Fate pagare un prezzo per l’affitto della villa No, per gli spazi ristorazione

Facciamo pagare € 3.000.00 solo nel caso di esclusiva 

di tutta la struttura con  n. 40 camere a disposizione

La torta nuziale chi ci pensa Pensiamo a tutto noi,  per la  torta nuziale ci  serviamo della
pasticceria Angelo ad Ascoli

Il buffet di dolci viene fatto dalla pasticceria Angelo 

e dal  ns. chef pasticcere

E’ possibile portare la torta Sì, sempre di una pasticceria. No a torte fatte in casa,

possono essere messe sul buffet solo come decorazione.

Per la musica chi ci pensa Possono pensare gli sposi ma possiamo pensarci anche noi,
ci avvaliamo a dei buoni musicisti secondo le Vs. preferenze

All’interno del Salone c’è un pianoforte a coda perfettamente
accordato.

All’interno del Salone ci sono le casse fisse 

 

Per tutto l’evento ci sono degli orari da rispettare 

Non ci sono orari da rispettare, ma tutto viene concordato 
prima per la migliore riuscita dell’evento 



La musica all’esterno ha degli orari o dei volumi da rispettare

La musica all’esterno è possibile  fino alle ore 01.00, 

dopo questo orario la musica deve rimanere all’interno

 del perimetro della struttura. 

E’ possibile fare un OPEN BAR Sì, è possibile 

Come si calcola Sì può calcolare a forfait, oppure a consumo 

Come trattate i fotografi e i musicisti

Facciamo un tavolo per loro e serviamo lo stesso menù

Fate pagare lo stesso prezzo degli invitati Facciamo – 40 % come i bambini 

I menù chi li stampa I menù li stampiamo noi su ns. modelli e servizio offerto

Nel caso di stampa Vs. vi forniamo il testo per la stampa

Il tabellone marriage Il tabellone ed i cartellini dei nomi dei tavoli li possiamo 

fare noi in una tipografia digitale.

Abbiamo una convenzione con ADVERSO per  tutte  le  stampe da
matrimonio dalle partecipazioni al tableu marriage.

Abbiamo una bacheca per mostrarlo. 

Nel caso ci pensate Voi lo potete fare sia su carta da fissare con le
puntine  o  coccardine  su  ns.  bacheca o  su ns.  cornice  oppure se
rigido da esporre su un ns. cavalletto 

Che altri servizi disponete per il matrimonio in questa struttura

- Servizio sommelier

- Degustazioni di sigari, rum e cioccolati 

- Confettate 

- Fuochi d’artificio e giochi pirotecnici

- Addobbo floreale

Per bloccare la data c’è bisogno di una caparra e se sì di quanto ?



C’è un contrattino da firmare e una caparra minima di €  200.00

In caso di annullamento cosa succede:

Niente, si perde solo la caparra, non ci sono altre penali  

Il pagamento del pranzo invece:

Si possono dare più acconti ma comunque il saldo totale 

entro il giorno dopo l’evento.

Quanto si dichiara il numero dei partecipanti

7 giorni prima con il numero minimo garantito

Il pagamento avverrà sui numero esatto dei partecipanti 

Si può fare la prova assaggio menù

Sì, a banchetto confermato l’assaggio prova del menù per 
definire il tutto è offerto da noi per 6 pax (sposi e relativi genitori)

Pasti in + viene fatto un prezzo speciale  di €  35.00 p.p. 

Se vogliono assaggiare prima della conferma è sempre 
            possibile ed il prezzo speciale è di €  35.00 p.p. menù carne 

e di  €  50.00 p.p.  menù pesce    

Qual è il prezzo minimo per un menù di matrimonio 

Il prezzo minimo è di €  60.00 p.p. 

Fate degli sconti nei giorni feriali o promozioni in  alcuni giorni

Si, normalmente facciamo un 10 % di sconto in servizi

Sia  nei giorni feriali e per gli sposi in inverno dal 15 ottobre al 30 aprile 

Sconto del 5 %  su matrimoni di domenica in estate 

dal 15 giugno al 30 agosto 


