FAQ
Serve un acconto per prenotare?
Non è previsto il versamento di un acconto
Se prenotiamo per 10 persone e poi siamo in meno?
Ci affidiamo al buon senso. Se comunicate fino al giorno prima il numero di persone non
comporta nulla. Se vi presentate al momento del pranzo/cena accettiamo fino al 10% degli
invitati in meno. Su 30 persone sono 3 persone in meno. Per le eccedenti chiediamo il 50%
del menù.
E' posssibile avere una sala privata?
La nostra sala Eventi è riservabile in esclusiva per un minimo di 50 persone. Ad ogni modo
per feste o eventi in area Ristorante è nostra premura creare delle zone appartate.
Il menù bambini 3-10 anni cosa comprende?
Per semplificare diamo la possibilità ai bambini di scegliere quello che vogliono dal menù
La torta possiamo portarla noi?
Si certo, se portate voi la torta il costo servizio è di 1€ a persona. Se volete acquistarla da
noi il costo è di 25€/Kg incluso il servizio. Potete sceglierla dal catalogo. In alternativa
possiamo fare torte diverse (CreamArt / CakeDesign) e quantificarle a parte.
Possiamo portare dei palloncini?
E' possibile commissionare a noi l'allestimento a tema che varia di prezzo in funzione di
cosa si sceglie. In alternativa potete portare voi palloncini e festoni purchè siano già
assemblati e solo da posizionare. Se invece dovete allestire sul posto potete venire un pò
prima se non ci sono altri eventi in corso.
Avete menù per celiaci? I menù possono essere modificati?
Abbiamo proposte per celiaci e per altre intolleranze, a scelta dal nostro menù alla carta.
I menù Festa sono pensati ad hoc, è possibile apportare modifiche ma vanno condivise
insieme. E' possibile sceglere dei primi piatti diversi da quelli proposti.
E' possibile mettere musica?
La sala Eventi ha un impianto audio/luci attrezzato. E' possibile attaccare al nostro
impianto un telefono con la propria playlist senza costi aggiuntivi. E' possibile
coinvolgere un DJ / Animatore e il costo va definito insieme.
Nella sala Ristorante la musica ha un calendario già fissato e dipende dal giorno.
Quali sono gli orari?
In settimana chiudiamo a mezzanotte. Il venerdì e sabato per feste/eventi chiudiamo all'1.
Richieste di extra orario vanno condivise insieme.

