
 

 

Listino prezzi EVENTI PRIVATI  
Compleanni | Feste | Anniversari | Matrimoni | Corsi di yoga e meditazione | Bagni di suono  

Percorsi sensoriali nel bosco | Concerti | Spettacoli teatrali | Meeting aziendali 

AFFITTO LOCATION ½ GIORNATA – COSTO BASE NEL W-E (venerdì o sabato o domenica) €. 100,00 

AFFITTO LOCATION GIORNATA INTERA – COSTO BASE NEL W-E (venerdì o sabato o domenica) €. 160,00 

SCONTO SE L’EVENTO VIENE ORGANIZZATO DURANTE LA SETTIMANA (dal lunedì al giovedì) % 10 

COSTO AGGIUNTIVO OLTRE LE 10 FINO A UN MASSIMO DI 25 PERSONE * - bambini gratis fino a 8 anni  €. cad. 10,00 

USO CUCINA e/o BARBECUE ESTERNO €. 20,00 

POSATE E PIATTI IN CERAMICA, BICCHIERI IN VETRO E TOVAGLIE SE FORNITE DAL B&B €. 25,00 

SCONTO DAL PREZZO DELLE CAMERE, PER CHI DESIDERA PERNOTTARE DOPO L’EVENTO  % 15 

SERVIZIO CATERING   : a richiesta 

PULIZIA FINALE €. 30,00 

DEPOSITO CAUZIONALE PER EVENTUALI DANNEGGIAMENTI €. 100,00 
Prezzi validi fino al 31/03/2018 – escluso il periodo dal 23 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018 (richiedi Listino a parte) 

 
DESCRIZIONE 

AFFITTO - per affitto della location si intende l’uso degli spazi interni ed esterni (escluso zona camere adibite a b&b). 
* NUMERO MAX PERSONE - se numero maggiore di 25, chiamare per accordi. 
USO CUCINA - nell’uso cucina sono comprese le pentole, i condimenti vari e la legna per il barbecue esterno.  

ORARI (salvo diversi accordi) 
- Mezza giornata: pranzo dalle ore 10,00 alle 16,00 – cena dalle ore 17,00 alle 24,00  
- Giornata intera: dalle ore 09,00 alle 24,00  
NOTA - eventuali oneri per diritti Siae per diffusione musica e/o filmati musicali 
sono a carico di chi affitta la location. 
ATTENZIONE - in caso di maltempo, se si desidera pranzare e/o cenare, non in piedi 
a buffet, ma a sedere all’interno del portico vetrato, il tavolo è dimensionato per 
ospitare comodamente 14 persone, fino ad un massimo di 18. 
PAGAMENTO – pagamento affitto location alla prenotazione, previ accordi. 
REGOLAMENTO - su www.latordicella.it 
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