
FESTA
PRIVATA 

URBANA 
A TRATTORIA



PREVENTIVO PER 
 solo NOLEGGIO
SALA.

cosa comprende il servizio:
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).

prezzo per il servizio noleggio: 300€

400€



preventivo per festa
privata con rinfresco.
cosa prevede il servizio:
tutti i servizi previsti alla pagina precedente.
rinfresco autogestito con il seguente menù.

MENU 
mini paninetti variegati ... piccoli, colorati,
buoni!
con sottile di vitello alla soia e sottaceti.
con vitello tonnato alla maniera antica.

insalatine da un boccone .
mix di insalatine  di riso ed orzo variegate
porzionati all'interno di bicchierini.

salame felino IGP e Toma DOP Piemonte a
coltello.
salame lungo 1 m e Toma morbidissima.

spiedini di frutta variegata.

drink: prosecco, bibite analcoliche. acqua.

300€ per noleggio salone e servizi. (sopra le 30
pax il noleggio passa a 200€)
13€ a persona per il rinfresco.



preventivo per festa privata
con APERICENA.
cosa prevede il servizio:
tutti i servizi previsti alla pagina N 2 .
apericena autogestito con il seguente menù.

MENU URBANO
mini paninetti variegati ... piccoli, colorati, buoni!
con sottile di vitello alla soia e sottaceti.
con vitello tonnato alla maniera antica.
con acciughe al verde.

insalatine da un boccone .
mix di insalatine  di riso ed orzo variegate porzionati
all'interno di bicchierini.
insalatina di mare con seppie mazzancolle e olio di
sesamo.

cuoppetti con fritturina di totani 
(consegnata calda)

tagliere di salumi e affettati

tagliere misto di formaggi

drink: prosecco, vino rosso e vino bianco selezionati.
bibite analcoliche. acqua.

250€ per noleggio salone e servizi. (sopra le 30 pax il
noleggio passa a 150€)
20€ a persona per l'apericena.



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.




