Sposa a ... mare !

Per un sì... scolpito nella sabbia !
La Villa di Venere è un’esclusiva villa per matrimoni anni ‘50 strutturata su tre livelli,
direttamente sul mare di Torvajanica, a pochi passi da Roma. Questa location speciale per
ricevimenti si diversifica rispetto alle canoniche attività dedicate alla ristorazione poichè
propone uno spazio polivalente.
Infatti La Villa di Venere, oltre a garantire un’ottima cucina e ampie sale ricevimenti, vuole
anche essere punto di aggregazione offrendo intrattenimento musicale, giochi di ruolo dal
vivo, attività culturali, corsi ed eventi. Il cibo, quindi, come elemento fondamentale da
sposare con arte, cultura e divertimento!
A vostra disposizione uno staff altamente specializzato nella creazione di eventi che, con la
massima cura e originalità, sarà in grado di organizzare ogni aspetto del ricevimento per il
vostro matrimonio e renderlo davvero unico!
RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATIS E SENZA IMPEGNO

Tipo di villa per ricevimento
Ristorante.
Spazio con cucina propria.
Parcheggio interno.
Aperto tutto l’anno.
Cucina tradizionale stagionale di pesce
e carne.
Inoltre sono previsti menu speciali per
bimbi, vegetariani e celiaci.

Capienza e descrizione
degli spazi e sale disponibili
Sala Faro fronte mare sulla spiaggia.
"L’angolo della tranceria".
Sala dell’Arte con camino, pianoforte ed
esposizione di opere artistiche alle pareti.
Terrazza sul mare con angolo bar
in stile marinaro.
Piccola saletta con terrazzino privato con
tavolo da due a lume di candela.
Roof garden sul mare in stile etnico
minimale e naturale.
Ampio giardino per aperitivi e buffet.

Dettagli
Numero massimo di invitati
130 all’interno delle sale.
Possibilità di celebrare cerimonie di
matrimonio all’interno della villa
Sì, matrimonio religioso non cattolico,
riproduzione rito civile sulla spiaggia o
giardino.
Chiese nelle vicinanze
Caratteristico Borghetto medievale di
Pratica di Mare.
Periodo di attività
Tutto l’anno.

Servizi Aggiuntivi
Servizio Wedding Planner.
Open bar.
Musica, decorazioni floreali.
Foto e camera.
Automobile o carrozza per gli sposi.
Bomboniere.
Viaggi di nozze.

Esperienza
Pluriennale nella ristorazione,
banchettistica e organizzazione di
eventi privati e business.

Finanziaria.

Villa per ricevimento in esclusiva
Sì, solo un matrimonio alla volta (min.
100 persone).

Illuminazione, spettacoli pirotecnici.

Dove si balla e fino a che ora
In giardino, sulla spiaggia e al roof
garden fino all’1.00 (giorni feriali ore
24:00).
Parcheggio
Riservato con circa 45 posti auto.

Intrattenimento ludico per ragazzi.

Spettacoli con artisti di strada, giochi di
prestigio, danze orientali, danzatrici in sfere
trasparenti, giocolieri di fuoco, camerieri
“pazzi”.
Cerimonia di sciabolatura con champagne.
Rhum, sigari e cioccolata.

Fornitori con accordi di esclusiva
Collaborazione pluriennale NON in
esclusiva per poter formulare la miglior
offerta agli sposi.

MENÙ PER IL BANCHETTO DI NOZZE A PARTIRE DA 60 €
Il Menù include
Utilizzo dello spazio sala riservato
Vini e bevande
Apparecchiatura
Menù a tavola
Servizio
Possibilità di ballo

Modalità di pagamento

Menù di pesce con servizio a buffet e ai tavoli
Originali decorazioni mise en place
Originali Tableau
Segnatavolo e centrotavola
Ampio parcheggio riservato ai clienti

anticipo del 10%, 30% un mese prima dell’evento e saldo a fine ricevimento

