CARTA DEI SERVIZI
Cosa prevediamo :
i nostri servizi includono oltre alle proposte di menù tutta l’attrezzatura di mise
en place necessaria alla perfetta riuscita dell’evento
tavoli rotondi da 8 a 12 posti , sedie tipo thonet, tavolo sposi a mezzaluna o rotondi
a secondo dei posti occupanti, tovagliato bianco o.. di diverse tonalità da voi scelte.
Le sedie possono venire rivestite da foderine bianche stesso materiale delle
tovaglie.
La preparazione del menù avviene direttamente sul posto e cucinata dai nostri chef
in modo espresso
Direttore di sala, sommelier
Chef e aiuto chef in cucina, camerieri
Spumanti, vini e bevande, acqua in quantità illimitata
Ripassi su ogni portata
Stampa menù personalizzata
Sedute per esterno
Prova menù agli sposi gratuita (ogni persona in più nella prova Euro 35)
I bimbi da 0 a 2 anni sono nostri ospiti
I bimbi da 3 a 10 anni menù con costo al 50%
Possibilità di menù bimbi
Il prezzo è garantito e stabilito negli accordi presi nel preventivo finale
Anche in caso di aumenti di materie prima o personale
I trasporti delle materie prime avvengono con mezzi refrigerati per garantire la
catena del freddo
L’evento sarà curato da uno dei titolari del catering per garantire un servizio
raffinato,preciso,elegante e veloce
Agli sposi sarà offerto un fine settimana con data da definirsi nel nostro
Room & breakfast
Per i prezzi personalizzati telefonate al 0522876316 oppure mandate una mail a
lacueva@libero.it tutto minuscolo daremo ogni delucidazione senza impegno
Romano Bussi 3386721355

Il tuo matrimonio è un sogno a partire dai 49,00 € a persona
Non compreso il noleggio della location ,le foderine sulle sedie, l’addobbo floreale e l’iva al 10%

Promozione
Gli sposi che decideranno di effettuare il loro matrimonio utilizzando il Ranch la
cueva nelle serate di venerdi e domenica potranno usufruire di uno sconto del 4%

