POOL PARTY_MICE
CALA PONTE HOTEL
TCM216

CALA PONTE HOTEL

Se siete alla ricerca di un luogo esclusivo per ambientare una festa sociale ne corso dell’evento aziendale, la piscina
secondaria del Cala Ponte hotel è una location ideale per un divertente pool party con buffet che garantisce ai vostri
ospiti l’esclusività del luogo, unita all’intrattenimento e al divertimento assicurato. La piscina con affaccio su di un
antico trullo e su di una Torre di Avvistamento, è una location di sicuro effetto, privatizzabile per cene di gala
aziendali, presentazioni e lanci di prodotto o anche per celebrazioni private quali anniversari o compleanni. Il nostro
team si occuperà di ogni dettaglio correlato all’evento, dall’organizzazione di trasporti privati per raggiungere il
luogo, la stesura di proposte di ristorazione che contemplano da barbecue informali a cene di gala di rinomata
qualità a second a delle vostre esigenze; vi aiuteranno nella selezione di proposte di animazione tra DJs, live bands,
show di pizzica, o nella fornitura di servizi altri quali photo-booths, materiale audio-visivo, regali personalizzati e di
professionisti quali caricaturisti e fotografi. È possibile privatizzare la location da un minimo di 35 partecipanti sino
ad un massimo di 100 e in caso di cattivo tempo l’opzione di back up prevede l’utilizzo della sala meeting interna.
DISPONIBILE DA APRILE A SETTEMBRE SECONDO DISPONIBILITA’

POOL PARTY – Minimo 35 partecipanti
PREZZO PER PERSONA – a partire da

€ 70,00+ 10% IVA

AMERICAN BAR – sino 150 cocktails
Barman and Set Up STATION incluso

€ 1.100,00 + 10% IVA

LIVE BAND – a partire da

€ 1.200,00 + 22% IVA

DJ SET – a partire da
Siae esclusa approx. € 190,00
Time limit at midnight
PHOTO BOOT e SETTING - a partire da
FOTOGRAFO– a partire da
EVENT MANAGEMENT – a partire da

€ 600,00 + 22% IVA
€ 500,00 + 22% IVA
€ 400,00 + 22% IVA
10%

INFO: È POSSIBILE TEMATIZZARE LE DECORAZIONI FLOREALI SU RICHIESTA A PAGAMENTO

