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Tre soluzioni per provare i nostri servizi di Ristorazione  
 
  

A)  In Villa Habana, per  ricevimenti fino a 20 persone, possibile solo in alcuni giorni dell'anno   
B)  In Villa Habana, per rinfreschi  fino a 300 persone,  possibile solo dopo aver conosciuto tutte le modalità  
C)  Nella Vostra Abitazione, organizzando da Soli il Rinfresco  o con il nostro Catering. 

   
°°°° 

A) Piccoli  Ricevimenti o Prova Menù in Villa Habana  
 

Vi invitiamo a provare i nostri servizi di Ristorazione Espressa,    
o per chi già ci conosce, la possibilità di poter svolgere dei piccoli ricevimenti ad un prezzo contenuto                                                        

senza dover pagare l'affitto di Villa Habana. 
Questa soluzione è possibile  solo in alcuni giorni dell'anno a discrezione della villa.    

Il numero dei partecipanti ammessi parte da un minimo di 10 persone ad un massimo di 20. 
 

Due menù con possibilità di variazioni alle pagine 2 e 3 
 

Per  ricevimenti con numeri maggiori di ospiti consultate il listino: 
I nostri Menù comprensivi dell'affitto di Villa Habana    

 
 

°°° 
B) Rinfresco in Villa Habana  

 
Questa soluzione prevede la sola fornitura dei cibi, venduti al  peso o al pezzo in Villa Habana. 

Da quotare a parte saranno:  
-il costo dell'affitto di Villa Habana;  

-il noleggio delle attrezzature, stoviglierie, tovagliati, gli  accessori;  
-il personale di servizio. 

 
Consultate la pagina 4 

 
 

°°° 
C) Rinfresco o servizio di Catering nella Vostra Abitazione   

 
Questa soluzione prevede:  

-la sola fornitura dei cibi, venduti al  peso o al pezzo; 
-il noleggio delle attrezzature, stoviglierie, tovagliati, gli  accessori;  

-il personale di servizio. 
o 

- il servizio completo di Catering 
 

Ci riserviamo di conoscere tutte le modalità, prima di accettare il servizio. 
 

Consultate la pagina 4 
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VARADERO   
  

Flute di Prosecco  
accompagnato da  Frittini  assortiti   

*  
Ravioli  Ricotta e Spinaci                              

Foglie di Ulivo ai Funghi di Bosco 
* 

 Maialino al pepe verde 
Patate al Forno a legna con Rosmarino  

* 
Tagliata di frutta fresca di stagione                                              

* 
Dessert 

* 
Caffè – Amaro 

 
Vini  : Vino rosso Montepulciano d'Abruzzo: d.o.c. ( 0,75 cl. ogni tre persone)  
          Acqua minerale liscia e gassata  

                                                                               
Prezzo a persona:    €.  40,oo  a persona con un minimo di 20 ospiti   
                                  €.  45,oo  a persona con un minimo di 15 ospiti    
                                  €.  50,oo  a persona con un minimo di 10 ospiti    
 

Lo Spumante,  Open Bar, Torta, saranno fornite a richiesta con costi da stabilire    
 i.v.a. esclusa                                                                                                                                                             

 
Il servizio  comprende: 

L'affitto di Villa Habana concesso a titolo gratuito 
  Posate in acciaio stile Inglese, Piatti Eschembach, Bicchieri a Calice.   

Una apparecchiatura in giardino o in sala  con tovagliati in fiandra  colore panna fino a terra.  
Camerieri qualificati per un turno di sei ore, fino alle ore 18,oo per il pranzo e fino alle ore 24,oo  per la cena.   

Aperitivo al Buffet e Servizio al Tavolo 
Per servizi serali sarà richiesto un rimborso di alcuni costi energetici 

Per ulteriori informazioni telefonate a: 
Sig. Stefano  3272322204 -  3491891913   - e-mail: habana.villa@gmail.com - sito: www.villahabana.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ù 
 
 
 
 



 3

SANTIAGO   
 

Flute di Prosecco Valdobbiadene  accompagnato da   
Patatine, Noccioline, Olive  

 
Frittini a vista: 

Alici impanate, Gamberi, Zeppole di Mare,  Lattarini, Calamari  
Impepata di Cozze    

*  
Tonnarelli all'Astice                        

* 
Cartoccio di Merluzzo Norvegese con olive Taggiasche, Capperi, Calamari,Cozze, Gamberi 

Pagro alla piastra condito con olio d'oliva d.o.p. e rosmarino. 
Insalatina  Misticanza    

* 
Fragole fresche con gelato                                               

* 
Dessert,  Caffè – Amaro 

 
Vini  : Vino Vermentino Giogantino: d.o.c. ( 0,75 cl. ogni tre persone)  
          Acqua minerale liscia e gassata  

                                                                               
Prezzo a persona:    €.    60,oo  a persona con un minimo di 20 ospiti   
                                  €.    65,oo  a persona con un minimo di 15 ospiti    
                                  €.    70,oo  a persona con un minimo di 10 ospiti    
 

Spumante, Torta, saranno fornite a richiesta con costi da stabilire   
Il servizio  comprende: 

L'affitto di Villa Habana concesso a titolo gratuito 
  Posate in acciaio stile Inglese, Piatti Eschembach, Bicchieri a Calice.   

Una apparecchiatura in giardino o in sala  con tovagliati in fiandra  colore panna fino a terra.  
Camerieri qualificati per un turno di sei ore, fino alle ore 18,oo per il pranzo e fino alle ore 24,oo  per la cena.   

Aperitivo al Buffet e Servizio al Tavolo 
Per servizi serali sarà richiesto un rimborso di alcuni costi energetici 

Per ulteriori informazioni telefonate a: 
Sig. Stefano  3272322204 -  3491891913   - e-mail: habana.villa@gmail.com - sito: www.villahabana.it 
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Rinfresco  
Organizzate da soli il Vostro Ricevimento 

 
Questa soluzione prevede la fornitura dei soli cibi, forniti al  peso o al pezzo  da servire  a Buffet. 

Da quotare a parte saranno: le attrezzature, le stoviglierie, i tovagliati, gli  accessori ed il personale di servizio.  
 

Cibi disponibili: 
Tramezzini, Panini farciti, Cornetti  salati  farciti, Mini  Baquette  farcite, Panbriosce assortiti, Focacce assortite; 
Tartine assortite, Pizzette rosse, Rustici, Vol au Vent, Barchette, Canapè, Istrici di stecchitati assortiti, Bruschettine assortite;   
Torte rustiche, Torte salate, Crostate di vegetali, Dadolata di salumi in crostone di pane;   
Torte varie, Pasticceria mignon, Cornetti farciti, Biscotteria varia, Crostate di frutta, Mousse,Panna Cotta, Cream Caramel, Gelati;  
Acqua liscia, Acqua frizzante, Vini, Aperitivi, Coktail vari, Spumanti, Liquori, Patatine, Olive, Arachidi tostate, Salatini.  

O  
tutti i Menù presenti nel nostro sito alla voce Listini Prezzi - servizi di Ristorazione. 

 
Attrezzature disponibili: 

Ombrelloni, Gazebo, Sedie, Poltrone,  Tavoli, Impianti HI- FI, Pianoforti, Tastiere, Impianti luci ed effetti da discoteca, Maxi schermi, 
Proiettori; 

Stoviglierie disponibili: 
Vassoi acciaio, Vassoi d’argento, Candelabri, Piatti, Posate acciaio, Posate d’argento, Bicchieri ; 

 
Tovagliati e tessuti disponibili: 

Tovagliati in fiandra, Salviette, Gonnelle  per buffet, Fantasmini per sedie. 
 

Personale di servizio: 
Camerieri, Maitre, Sommellier, Hostes, Facchinaggio, Sicurezza,  Guardaroba, Parcheggiatori, Lavapiatti; 
 

Animazioni:  
Pianisti, Archi, Tastieristi, Chitarristi, Fisarmonicisti, Sax, Arpa, Percussioni, Cori, Cantanti, Tenori, Soprani, Baritoni, Dee Jay; 
Barman acrobatici, Giocolieri, Caricaturisti, Comici, Finto cameriere, Maghi, Animatori, Cartomante, Astrologa, Tango Argentino, 
Ballerini Cubani, Danza del Ventre, Flamenco, Mago, Giocolieri, Clown, Trampolieri, Bolle di sapone, Schiuma, Fumogeno, 
Carrettino dei Pop Corn, Zucchero filato, Fontana di cioccolata, Carrettino dei gelati, Caldarroste, Crêpes, Gonfiabili, Palloncini,  
Foto digitali con personaggi di Disney. 

Accessori: 
Stampa menù, Tableau, Fiori, decorazioni, Sculture di ghiaccio, Sculture di frutta, Angolo dei Sigari, Angolo dei Cocktail,  Autovetture, 
Aerotaxi, Spettacoli pirotecnici, Pop Corn, Il servizio fotografico. 
 

Prezzo indicativo per la fornitura dei soli cibi: da euro 10 ad euro 30 a persona 
 

Non possiamo presentare  un listino prezzi analitico, perché ogni richiesta sarà quotata in considerazione del numero delle persone 
e del giorno prescelto per lo svolgimento del ricevimento. 

 
Vi preghiamo di inviare a: habana.villa@gmail.com 

un elenco analitico dei cibi, attrezzature ed accessori richiesti. 
Vi invieremo entro 24 ore un preventivo   

Per ulteriori informazioni telefonare a:  Sig. Stefano 3272322204  - 3491891913 
 

 
 
 


