GALA DINNER_MICE
SALEBLU de LA PESCHIERA
TCM218

SALEBLU PESCHIERA

Il vostro evento corporate non potrà essere completo se non si conclude con un Gala dinner in un luogo realmente
speciale. Un Gala Dinner presso il Saleblu della Peschiera è un’esperienza mozzafiato da offrire ai vostri clienti. La
terrazza pieds-dans-l’eau con i suoi 70 posti è un luogo esclusivo che probabilmente i vostri ospiti non avrebbero
avuto l’opportunità di sperimentare, se avessero viaggiato da soli. Un’ineffabile e discreto design dove il ristorante
Saleblu è idealmente protetto da vetrate che non interrompono la visuale sconfinata del mare ed una pedana in
legno ombreggiata da candide vele di tela. Contemplate il blu e preparatevi a cenare con menu a base di sofisticati
piatti pugliesi preparati con generosità d’animo. Il lounge bar con affaccio sulla spiaggia privata della Peschiera è
un luogo dove sorseggiare e brindare con champagne, o assaggiare un’ostrica della selezione del sushi pugliese
accompagnato da un Oyster Martini ghiacciato. Date un tocco di lusso al vostro evento Aziendale in Puglia
organizzando una serata che nessuno dei partecipanti dimenticherà. Per non disturbare la magica atmosfera dello
sciabordio del mare, solo una musica soft può accompagnare il vostro evento sino a mezzanotte. Feste e
celebrazioni speciali possono essere programmate solo occasionalmente prenotando tutte le tredici camere de La
Peschiera.
DISPONIBILE DA APRILE AD OTTOBRE SECONDO DISPONIBILITA’

GALA DINNER - Minimo 15 partecipanti
PREZZO PER PERSONA – a partire da
4 portate – 1/3 vino e ½ minerale incluse
Set up tavoli e decorazioni standard
AMERICAN BAR – sino 150 cocktails
Barman and Set Up incluso
DUO JAZZ - a partire da
Siae esclusa approx. € 190,00
FOTOGRAFO – a partire da

€ 120,00+ IVA 10%

€ 1.200,00 + IVA 10%
€ 1.200,00 + IVA 22%
€ 400,00 + IVA 22%

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

