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TAMERICI BEACH CLUB

Se siete alla ricerca di un luogo per organizzare un beach party per il vostro evento aziendale, il Tamerici Beach Club
è probabilmente uno dei pochi lidi sulla costa di Monopoli con un’incantevole vista diretta sul mare adriatico.
Luogo ideale per una festa di Benvenuto per viaggi incentive o per organizzare un lancio o una presentazione di
prodotto, ma adatto anche a celebrazioni private come compleanni, feste di anniversario, matrimoni informali con
un minimo di 80 persone sino ad un massimo di 250. Sono offerte soluzioni differenti per soddisfare le esigenze
aziendali: da un social brunch a base di verdure e pizza sino ad un beach barbeque serale con Intrattenimenti live
(DJ, musica dal vivo, caricaturisti, artisti di strada). Il nostro team assicura la massima professionalità nella gestione
dell’evento affiancandovi nella selezione di professionisti quali fotografi, video-maker, e nella fornitura di servizi
audio-visivi e di supporto alla realizzazione dell’evento. Il Back up in caso di condizioni meteo avverse è offerto
presso l’area eventi del Melograno Masseria, tra cui la zona coperta adiacente alla piscina interna coperta. Il beach
club può essere privatizzato anche durante il giorno secondo disponibilità e su richiesta. L’orario di termine
dell’eventi serali è soggetto stagionalmente alle normative dall’autorità preposta.
DISPONIBILE DA GIUGNO A META’ SETTEMBRE SECONDO DISPONIBILITA’

PIZZA PARTY – Minimo 80 partecipanti
PREZZO PER PERSONA – a partire da
(insalate e verdura grigliata, focaccia e pizze assortite, anguria)
Acqua inclusa - birre e drink alcolici esclusi -Set Up tavoli Basic
BEACH PARTY – Minimo 80 partecipanti
PREZZO PER PERSONA – a partire da
(angolo di pizza e pasta, barbeque di pesce, salumi e formaggi,
panzerotti live stand, angolo frutta di stagione e carretto gelati)
Acqua inclusa - birre e drink alcolici esclusi -Set Up tavoli Basic
AMERICAN BAR – sino 350 cocktails
Barman and Set Up incluso
DJ SET – a partire da
Siae esclusa circa. € 190,00 - Time limit mezzanotte
FONTANE AL TITANIO - 7

€ 50,00+ IVA 10%
€ 80,00+ IVA 10%

€ 2.100,00 + IVA 10%
€ 600,00 + IVA 22%
€ 700,00 + VAT 22%

INFO: È POSSIBILE TEMATIZZARE LE DECORAZIONI SU RICHIESTA A PAGAMENTO

