APULIAN PARTY_MICE
MELOGRANO MASSERIA
TCM217

PIAZZA MELOGRANO

Se state progettando un evento in Puglia, un serata tradizione pugliese presso la MASSERIA MELOGRANO è
sicuramente un evento imperdibile. Nel giardino dei Carrubi o nella Corte Melograno dell’area eventi, ricreremo
un festa tipica tradizionale che garantirà ai vostri clienti di sperimentare l’atmosfera ed il divertimento tipico dei
borghi pugliesi. Dalla gastronomia con le nove bancarelle dove è presentato il meglio dell’offerta culinaria locale,
dalle mozzarelle ai famosi panzerotti, alla Musica e alle decorazioni, i vostri ospiti saranno immersi in una vera
atmosfera pugliese durante la quale potranno divertirsi anche assistendo allo spettacoli di artisti di strada,
giocolieri, mangiatori di fuoco, ballando sul ritmo coinvolgente della pizzica locale. Il nostro team si preoccuperà
di verificare ogni dettaglio in base alle vostre esigenze specifiche. La formula è garantita con un minimo di 60
partecipanti sino ad un massimo di 200 partecipanti che anche in case di back up saranno comodamente sistemati
nella sala interna Melograno. La Piazza della struttura può essere utilizzata solo in caso di buy-out di tutte le 41
camere della Masseria.
DISPONIBILE DA APRILE A SETTEMBRE IN BASE A DISPONIBILITA’

APULIAN PARTY - Minimo 60 partecipanti
PREZZO PER PERSONA – a partecipanti
9 bancarelle food – ¼ vino e ½ minerale inclusa
Decorazione basic tavoli e bancarelle
AMERICAN BAR – 250 cocktails
Barman and Set Up bancone

€ 110,00+ IVA 10%

€ 1.800,00 + IVA 10%

PERFORMANCE DI PIZZICA – a partire da
Gruppo 5 elementi + 1 ballerina di Pizzica+ SIAE esclusa € 195,00

€ 1.500,00 + IVA 22%

LIVE BAND – a partire da

€ 1.200,00 + IVA 22%

DJ SET – a partire da
Siae esclusa approx. € 190,00

€ 600,00 + IVA 22%

ARTISTI DI STRADA – a partire da - per artista

€ 300,00 + IVA 22%

FOTOGRAFO – a partire da

€ 400,00 + IVA 22%

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

