
Villa Habana  

 
diversamente da alcune Location private, dispone di un centro cottura autorizzato ASL per la 

preparazione dei Cibi Espressi e per il solo uso privato 

 

E' possibile utilizzare il Vostro Catering di fiducia, che dovrà essere da noi autorizzato per iscritto. 

A garanzia del cliente i contratti d'affitto di Villa Habana,  

saranno sempre redatti tra il cliente finale e la nostra società. 

Non riconosciamo  valide le prenotazioni fatte da ditte esterne, Catering, Wedding, Organizzatori.   

 

Per poter formulare un preventivo di spesa è necessario che ci scriviate indicandoci il nome del 

Catering o Ristoratore prescelto ed il numero di telefono per poterlo contattare e ricevere dallo 

stesso tutte le informazioni necessarie a svolgere un preciso ricevimento. 

E possibile noleggiare oltre alla struttura, tutti i materiali necessari al ricevimento. 

  

Se desiderate  noleggiare le nostre Attrezzature e Stoviglierie all’interno di Villa Habana   

Vi preghiamo di far compilare il modulo di seguito riportato.   

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inviate Mail a:  rodriguez.servizi@gmail.com  

 

Telefonare ai seguenti numeri:  327 2322204 Sig. Stefano 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 

Nolo Sedia Tonné                                                                                                                                                         

Nolo Sedia chiavarina  

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  


