
   

LLL III SSSTTTIII NNNOOO         PPPRRREEEZZZZZZIII          LLL OOOCCCAAAZZZIII OOONNNEEE         VVVIII LLL LLL AAA         HHHAAABBBAAANNNAAA   
Senza il nostro servizio di Ristorazione 

I listini prezzi comprensivo dei Menù è presente al seguente link: 
http://www.villahabana.it/wp/wp-content/uploads/2017/11/I-nostri-Men%C3%B9-comprensivi-dellaffitto-di-Villa-Habana.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per gli affitti in Alta Stagione, diamo priorità alla nostra ristorazione.  

Per conoscere i prezzi  e la fattibilità del ricevimento inviate una mail indicando:  
la data, orario d'ingresso e d'uscita dalla Villa ed il nome del Catering da Voi prescelto.  

  
 Gli affitti s'intendono sempre in esclusiva  e per un unico ricevimento il giorno. 

 Trattandosi di Location di grande dimensioni e con vari spazi utilizzabili, per poter rendere i nostri prezzi concorrenziali,  
abbiamo predisposto un listino prezzi dove  è possibile affittare una sola sala con giardino adiacente, i restanti spazi saranno chiusi. 

Per le Grandi festività: prezzo da concordare 
Se desiderate  utilizzare i nostri servizi di Ristorazione, alla pagina "listini prezzi" troverete un Menù in promozione ed i vari Menù 

Se desiderate far noleggiare al Vostro Catering  le attrezzature e le stoviglierie,  compilate ed inviate via mail il  modulo alla pagina 2:   
  

 I PREZZI COMPRENDONO  
- l’affitto esclusivo della Villa  con l'uso di una  sala con servizi,  un giardino con spazio d’acqua   
- le pulizie  iniziali dei locali della  villa e dei giardini e degli spazi d’acqua 
- i materiali igienici nelle toilette   
- una persona di sorveglianza e pronto intervento 
- la climatizzazione della sala per il tempo del pasto e con un massimo di tre ore  
- le illuminazioni notturne nelle sale e nei giardini  
- orario d’uscita degli ospiti dalla Villa, ore 18,oo a pranzo, ore 24,oo a cena, con possibilità a pagamento di  due ore di superamento dell’orario  

 

  A CARICO DEL CATERING  
- ombrelloni, gazebo, attrezzature, stoviglierie di sala, attrezzature di cucina, tovagliati, fantasmini, decorazioni  
- l'eliminazione dei residui di cibi e sporco di tutti i locali concessi in uso  
- lo smaltimento dei residui finali presso il domicilio del Catering  
- il rimborso dei maggior costi energetici per la sola climatizzazione della sala, se superiori alle due ore del pasto €. 30  per ogni ora 
- eventuali costi per il superamento dell'orario contrattuale  
- eventuali costi per l'immagazzinamento e ripristino dei tavoli e poltrone presenti in sala,  (se non utilizzati)  
 

COSA  NON  E’ POSSIBILE  FARE  DURANTE  LA  LOCAZIONE   DELLA  VILLA   
- la balneazione  negli spazi d’acqua 
- la  musica negli spazi all’aperto  
- la produzione e vendita di oggetti e/o foto 
- introdurre animali nelle sale  
- introdurre vetture nei viali (escluso quella degli sposi per il tempo necessario dell'arrivo) 
- l’esecuzione di spettacoli o giochi  pirotecnici rumorosi  
- l'affitto della Villa senza l'utilizzo di personale di controllo e/o ristorazione 
- somministrare cibi confezionati e cucinati  senza le necessarie autorizzazioni  
 

PAGAMENTI    
-  50 % alla prenotazione 
-  saldo dieci giorni prima della locazione  
-  cauzione da versare un giorno prima del ricevimento 
-  scarico materiali del Catering operante, non prima delle ore 06,oo della mattina, ritiro materiali entro le ore 02,oo della notte 
-  i prezzi non sono comprensivi dell'i.v.a. vigente 
 
Ogni accessorio, attrezzatura, stoviglieria, eventualmente richiesta dal Catering operante, sarà oggetto di ulteriori accordi da stabilire tra le parti. 

 
RODRIGUEZ S.R.L.S. 

Via Tor Sant’Antonio, 69 - 00013 Fonte Nuova - RM - P.I. 12830371006 - C.C.I.A.A. 1403333 
Tel. 3491891913  - mail: rodriguez.servizi@gmail.com - rodriguez.servizi@pec.it 

 
 
 
 
 

 
NUMERO   OSPITI 

 
AFFITTI   IN  BASSA  STAGIONE   

Tutti i giorni dal 01 Novembre a  30 Marzo  
Dal 01 Aprile  al  31 Ottobre solo dal Lunedì al Giovedì feriale  

o 
Per  tutte le date  rimaste libere  30 giorni prima del ricevimento   

 
PREZZO   

    

Fino  a     25   persone  Sala Oro, con giardino e  piscina                        (massimo  40 persone)                                                             €.    600 
Fino  a     60   persone Sala Rossa e Portico, con giardino e piscina      (massimo  80 persone)                                                                  €.  1200 
Fino  a     80   persone Sala Verde Club, con giardino e  laghetto          (massimo 300 persone)                                                    €.  1600 
Superamento delle persone Ogni Ospite in eccedenza ai numeri prefissati  pagherà  €.      10 
Utilizzo di due sale e tre giardini Ogni Ospite   pagherà €.      10 
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Noleggio  Attrezzature  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Tutti i  prezzi  s’intendono esclusa  i.v.a. . 
-Il noleggio s’intende per una durata non superiore alle 24 ore e per un solo evento. 
-Le attrezzature dovranno essere riconsegnate al magazzino, pulite, integre, contate e riposte nelle cassette. 
-I danni ai materiali e le mancanze,  saranno rimborsati a valore di nuovo. 
-I materiali non puliti saranno addebitato a valore di ripristino dello stato iniziale. 
-Pagamenti: 30 % di acconto all'ordine,  saldo alla consegna della merce.  
-Cauzione  equivalente al valore della merce da versare al momento del ritiro. 
-Merce consegnata presso nostro magazzino. 
 
Si precisa che per utilizzare  Catering o Ristoratori esterni e da Voi prescelti, è necessario che siano in possesso di  licenza di  somministrazione cibi e bevande 
alcoliche e super alcoliche.  
 

RODRIGUEZ S.R.L.S. 
Via Tor Sant’Antonio, 69 - 00013 Fonte Nuova - RM - P.I. 12830371006 - C.C.I.A.A. 1403333 

Tel. 3491891913  - mail: rodriguez.servizi@gmail.com - rodriguez.servizi@pec.it  

DESCRIZIONE QUANTITA’  PREZZO 
Nolo Sedia Tonné                                                                                                                                                          
Nolo Fantasmino panna per sedia Tonné   
Nolo Sedia Miami    
Nolo Fantasmino  rosso o panna o verde  per sedia  Miami                                                                                                                               
Nolo Poltrona in raso    
Nolo Poltrona in raso con braccioli   
Nolo Fantasmino avorio per Poltrona     
Nolo Seggiolone per bambini   
Nolo Lettini in plastica   
Nolo Posate stile inglese in acciaio   
Nolo Posate stile inglese in argento, forchetta, coltello pesce, coltello carne manico vuoto    
Nolo Sottopiatto in porcellana Eschembach o in vetro   
Nolo Sottopiatto  Sambonet in Argento   
Nolo Piatto  porcellana Eschembach   
Nolo Tavolo tondo e da buffet  da 120/152/182         
Nolo Bicchieri Arcoroc   
Nolo Bicchiere ad alto calice Bormioli Luigi - firmato    
Nolo Caraffe in vetro    
Nolo Caraffe in vetro lavorato  e argento   
Nolo Candelabri in argento   
Nolo Vassoi in acciaio   
Nolo Vassoi in argento lavorati   
Nolo Alzata tre piani Sambonet   
Nolo Candelabro in argento  da buffer a 5 bracci   
Nolo Decorazioni varie  per Buffet   
Nolo Ombrelloni 4 x 4  con piantana    
Nolo Ombrelloni tondi diametro 4 Mt.   
Nolo Conchiglia in terracotta con macchina del fumo   
Nolo Impianto  6  luci per ombrelloni    
Nolo Carretto dei gelati a 4 vasche non refrigerate   
Nolo Carretto del Pop-Corn piccolo   
Nolo Tovagliato tondo da  280 a 360 cm.                 
Nolo Tovagliato tondo da giardino.          
Nolo Tovagliato a buffet  al metro lineare.    
Nolo Tovagliolo.            
Nolo Impianto Hi Fi.     
Nolo Macchina del fumo   
Nolo Lampade da discoteca   
Nolo contenitore tastiera  a forma di pianoforte a coda nero   
Nolo Pianoforte  a mezza coda nero    
Nolo Contenitore tastiera a forma di pianoforte a coda   
Nolo attrezzature minute da cucina   


