LISTINO PREZZI
Prezzi per anno 2022 i.v.a. 22% esclusa
Valido per i clienti che decidono di utilizzare Catering esterni convenzionati

Nei giorni di Sabato, Domenica e Festivi

NUMERO
OSPITI

Da

0 a 125

NUMERO
OSPITI

Da

0 a 125

Villa Habana
Sala Rossa e Giardino Piscina
capacità massima 160 ospiti
Prezzo fino a 125 ospiti

PREZZO
GIORNALIERO

Villa Santiago
Sala Verde e giardino Lago
capacità massima 300 ospiti
Prezzo fino a 125 ospiti

PREZZO
GIORNALIERO

€. 2.500

€. 2.500

Sconti:
30% per i giorni feriali dal lunedì al Venerdì sul solo prezzo base della villa
50 % sull'affitto congiunto della seconda Villa con omaggio la suite per gli sposi e giardino quercia
Per numero ospiti inferiori a 60 o nelle Grandi Festività o Last minute, prezzi da concordare

I Prezzi comprendono:
la locazione esclusiva di Villa Habana con sala Rossa e giardino Piscina
o
la locazione esclusiva di Villa Santiago con sala Verde e giardino Lago
Un tavolo ogni otto persone e Poltrone per tutti gli ospiti per una apparecchiatura
Climatizzazione della sala per tre ore del pasto
Ingresso degli ospiti dalle ore 12,oo e fino alle ore 19,oo o dalle ore 18,oo e fino alle ore 01,oo
Orario Catering: arrivo alle ore 07,oo e fino alle ore 20,oo o dalle ore 11,oo, fino alle ore 03,00
Bambini fino a tre anni non saranno conteggiati tra gli ospiti paganti.

I prezzi non comprendono:
Ogni persona oltre il numero di 125 ospiti pagherà €. 10
Ogni ulteriore accessorio a pagamento
L'i.v.a. del 22% applicata con le norme vigenti al momento dell'incasso

Optional facoltativi :
Extra orari con un massimo di due ore €. 200 per ogni ora o frazione valido anche per il Catering
Nolo Cucine comprensiva del Gas, Sanificazione €. 3 a persona con un minimo di €. 300
Suite Sposi €. 100
Utilizzo giardino Quercia €. 500
Nolo ulteriori poltrone €. 5 al pezzo
Nolo e lavaggio Fantasmino per poltrona €. 5
Nolo sedia Miami €. 2
Nolo e lavaggio fantasmino per sedia Miami €. 3
Ulteriori tavoli tondi o quadrati €. 10
Nolo stoviglierie non pregiate €. 6 a persona
Nolo stoviglierie Pregiate €. 10 a persona
Nolo e lavaggio dei tovagliati: prezzo da valutare in base al tipo ed al formato e alla quantità.

Condizioni della locazione
A carico della Villa
- la pulizia iniziale e finale degli spazi interni ed esterni
- i costi energetici per le illuminazioni notturne nelle sale e nei giardini
- la climatizzazione delle sale per tre ore del pasto
- la pulizia iniziale del centro cottura
- i materiali igienici nelle toilettes
- la guardiania ed assistenza tecnica

A carico del Catering
- le pulizie finali del centro cottura ed asporto di tutti i residui da smaltire nel centro cottura di competenza del catering
- il rimborso dei costi energetici per la sola climatizzazione se superiori alle tre ore del pasto €. 25 per ogni ora extra
- la guardiania del parcheggio.
Il materiale preso in carico dovrà essere restituito integro, pulito e riposto nelle cassette entro due ore dal termine del
ricevimento.
Nel caso di mancanze, danni, o rotture sarà addebitato il costo del reintegro a nuovo o il costo del lavaggio e/o
sistemazione

Cosa è vietato fare
- la balneazione negli spazi d’acqua
- la musica ad alto volume negli spazi all’aperto
- accendere fuochi nelle sale, nei giardini, o lanterne Cinesi
- far entrare animali nelle sale
- l’esecuzione di spettacoli pirotecnici non autorizzati e oltre le ore consentite
- il non rispetto delle normative Covid 19

Pagamenti
- 50 % + i.v.a. alla prenotazione
- saldo dieci giorni prima della locazione
- cauzione da stabilire e da versare un giorno prima del ricevimento
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Villa Habana
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.

DESCRIZIONE
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

Rodriguez s.r.l.s.
Via T.S. Antonio, 69 - FONTE NUOVA – RM - Tel. 3272266239
P.I. 12830371006 - C.C.I.A.A. 1403333
www.villahabana.it
e-mail: rodriguez.servizi@gmail.com - rodriguez.servizi@pec.it

QUANTITA’

