
FESTA
PRIVATA 

URBANA 
A TRATTORIA



PREVENTIVO PER 
 solo NOLEGGIO
SALA con DJSET
cosa comprende il noleggio:
riscaldamento.
sorvegliante di riferimento e a disposizione
per qualsiasi esigenza.
tavoli e sedie a seconda delle esigenze.
locali e bagni sanificati.
noleggio salone per circa 6 ore.
privacy.
impianto musicale per filodiffusione con
trasmissione musica selezionata dal
cliente (il cliente avrà la possibilità di
collegare all'impianto il proprio android o
pc per scegliere i brani che preferisce e
anche regolare il volume a suo
piacimento).
cosa comprende il djset
impianto audio a colonna 126db
console pioneer
postazione
coppia fari led colorati
dj esperto a disposizione dell'evento.

prezzo per il servizio noleggio: 300€
prezzo per il dj set: 200€ (possibilità di
aricchire dj set con più otiona).

N.B. per feste serali la festa si può
prolungare fino alle 2.30 del mattino.



open bar soluzione basic

PREVENTIVO PER 
 NOLEGGIO SALA
con DJSET e OPEN
BARcosa comprende il noleggio:
LO STESSO SERVIZIO PREVISTO ALLA
PAGINA SOPRA.
cosa comprende il djset
LO STESSO SERVIZIO PREVISTO ALLA
PAGINA SOPRA.

solo coktail miscelati basic
es. coca rum, gin tonic, vodka lemon, vodka redbull....
bicchieri di plastica
barman a disposizione 

open bar soluzione permium
coktail miscelati, pestati, shakerati 
es. gin tonic, vodka lemon, mojito, caipirina, moscow mule,
pina colada....
bicchieri di vetro, coppe e calici
barman a disposizione 

PREZZI
NOLEGGIO SALA 300€ (200€ SOPRA LE 30
PRS)
DJ SET 200€ (con possibilità di aggiungere
optional)
open bar soluzione basic 9€ a persona 
open bar soluzione premium 12€ a persona 

N.B. per feste serali la festa si può prolungare fino alle 2.30 del mattino.



A CIRIE'
via doria 9, dentro parco remmert

ciriè 2000

 

grazie per aver scelto 

Trattoria per scelta
contattaci per ogni tuo desiderio o idea o richiesta.

consulta le trattorie per tanti servizi diversi intorno allla tua festa.
palloncini, allestimenti, musica e tanti altri servizi.

le trattorie EMME:

A SAN MAURIZIO C.SE
via cubito 11, dentro la

 cooperativa di Ceretta.


