
 

LISTINO PREZZI AFFITTO VILLE E MATERIALI  
Da utilizzare con Catering esterni  (soluzione possibile solo in alcune date dell'anno). 

 

Dal lunedì al venerdì feriale: affitto di una sala con giardino attiguo + servizi per un turno di pranzo o cena a partire da:  €. 1.500 

Ogni persona oltre le 100 pagherà €.10 a persona. 

Sabato, Domenica e festivi: affitto di una sala con giardino attiguo + servizi per un turno di pranzo o cena a partire da:  €. 2.500 

Ogni persona oltre le 100 pagherà €.15 a persona   

Utilizzo del centro cottura: €. 500 comprensivo dei consumi del gas e sterilizzazione iniziale 

NOLEGGIO ATTREZZATURE      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONDIZIONI  GENERALI 

-Tutti i  prezzi s’intendono esclusa  i.v.a. 22 %. 

-Orari affitto Villa: dalle ore 12,30 e fino alle ore 19,oo per il pranzo dalle ore 19,30 e fino alle ore 01,oo per la cena. 

-Orari nolo Materiali: dalle ore 08,oo alle ore 21,oo per il pranzo e dalle ore 14,oo alle ore 03,oo per la cena. 

-I materiali dovranno essere restituiti integri e riposti puliti nei contenitori entro tre ore dal termine del servizio.  

-I tovagliati dovranno essere restituiti integri e riposti nelle ceste sporchi entro tre ore dopo il termine del servizio.  

-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: acconto alla prenotazione del 50% e  saldo dieci giorni prima della consegna.  

-Cauzione da versare al momento del ritiro. 
 

 

RODRIGUEZ  s.r.l.s. 
Via T. S. Antonio, 69 - Fonte Nuova - RM  - Tel./ Fax  3272322204 – 3491891912 

 P.I.12830371006 -  R.E.A.1403333  - E-mail: habana.villa@gmail.com  -  www.villahabana.it 

DESCRIZIONE QUANTITA’ PREZZO 

Nolo Stoviglie con tavoli e sedie - prezzo a persona (richiedi il dettaglio) 1 €.       12,oo 

Nolo Poltrona  in raso                                                                                                                                             1 €.         6,oo 

Nolo Poltrona in raso con braccioli 1 €.       12,oo 

Nolo sedia in plastica  Miami  1 €.         3,oo 

Nolo Fantasmino panna per Poltrona 1 €.         5,oo 

Nolo Fantasmino  rosso  per sedia  Miami                                                                                                                             1 €.         3,oo 

Nolo Fantasmino panna per sedia Miami 1 €.         3,oo 

Nolo seggiolone per bambini 1 €.         5,oo 

Nolo Lettini in plastica 1 €.         5,oo 

Nolo Posate stile inglese in acciaio 1  €.         0,20 

Nolo Posate stile inglese in argento, forchetta, coltello pesce, coltello carne manico vuoto  1  €.         0,40 

Nolo Sottopiatto in porcellana Eschembach o in vetro 1 €.         2,oo 

Nolo Sottopiatto  Sambonet in Argento 1 €.         5,oo 

Nolo Piatto  porcellana Eschembach 1 €.         0,50 

Nolo Tavolo tondo e da buffet  da 120/152/182       1 €.       10,oo         

Nolo Bicchieri Arcoroc 1 €.         0,30  

Nolo Bicchiere ad alto calice Bormioli Luigi - firmato  1 €.         0,60 

Nolo Caraffe in vetro  1 €.         0,50 

Nolo Caraffe in vetro lavorato  e argento 1 €.         6,oo 

Nolo Candelabri in argento 1 €.       10,oo 

Nolo Vassoi in acciaio 1 €.         2,oo 

Nolo Vassoi in argento lavorati 1 €.       10,oo 

Nolo Alzata tre piani Sambonet 1 €.       40,oo 

Nolo Candelabro in argento  da buffer a 5 bracci 1 €.       30,oo 

Nolo Decorazioni varie  per Buffet 1 €.       20,oo 

Nolo Ombrelloni 4 x 4  con piantana  1 €.       60,oo 

Nolo Ombrelloni tondi diametro 4 Mt. 1 €.       30,oo 

Nolo Gazebo 4 x 3 in legno  1 €.       80,oo 

Nolo Conchiglia in terracotta con macchina del fumo 1 €.       30,oo 

Nolo Impianto  6  luci per ombrelloni  1 €.       30,oo 

Nolo Carretto dei gelati a 4 vasche non refrigerate 1 €.     150,oo 

Nolo Carretto del Pop-Corn  1 €.     150,oo 

Nolo  Carretto del Pop-Corn piccolo 1 €.       25,oo 

Nolo Tovagliato tondo da  280 a 360 cm.               1 €.       14,oo 

Nolo Tovagliato tondo da giardino.        1 €.       10,oo 

Nolo Tovagliato a buffet  al metro lineare.  1 €.       12,oo 

Nolo Tovagliolo.          1 €.         0,50 

Nolo Impianto Hi Fi.   1 €.     200,oo 

Nolo Macchina del fumo 1 €.       20,oo 

Nolo Lampade da discoteca 1 €.       20,oo 

Nolo Attrezzature minute da cucina  1 €.     200,oo 

Nolo pianoforte a coda accordato 1 €.     300,oo 

Nolo forfetario, tavoli, poltrone e stoviglierie non pregiate  1 €.       12,oo 


