
1

Matrimoni
Location privata concessa in affitto Esclusivo

Questo PDF potrà aiutarVi a conoscere gli importi minimi di spesa, i Menù e la tipologia del servizio.
Prima di visitare la villa è per noi necessario conoscere quale soluzione desiderate adottare scegliendo tra quelle di seguito descritte.
Sarete accompagnati durante la visita dalla persona più idonea, che vi potrà dare tutte le spiegazioni ed i dettagli del Vs. ricevimento.

Tutti i prezzi esposti non comprendono l'i.v.a. del 22 % o 10 %

VILLA HABANA
dispone di sale con capacità di sedute su tavoli tondi di 40 - 80 - 160 - 300 ospiti.

E' possibile scegliere una o più sale di vostro gradimento, le restanti saranno chiuse senza lo svolgimento di altri ricevimenti contestuali.

Prezzi dei Menù  con la nostra Ristorazione Espressa o con un servizio di  Catering esterno :
I nostri prezzi a partire da €. 90 a persona + iva, possono subire molte variazioni, in base alle seguenti scelte:

 al giorno, al numero degli ospiti, al menù, agli accessori, alla tipologia di servizio, agli orari di utilizzo della location e del servizio di ristorazione.
La nostra location non dispone di pacchetti  di menù con il prezzo tutto compreso, perché riteniamo non corrisponda all’essenza della location privata,

dove è possibile scegliere e personalizzare ogni singolo particolare.
Offrire un pacchetto chiavi in mano senza conoscere le esigenze del cliente, può comportare  sorprese finali che possono alterare notevolmente il prezzo a persona.

Prezzi affitto della sola Location con un Catering di Vostra fiducia:
I prezzi devono essere calcolati  insieme al Catering operante, che dovrà fornire tutte le informazioni necessarie

Tutti i materiali, stoviglie ed attrezzature sono a carico del Catering operante

In ogni caso gli affitti della location, sono concessi con formula esclusiva fino ad un massimo di 24 ore consecutive.
E' possibile personalizzare ogni singolo dettaglio

A garanzia del cliente, tutti i contratti d'affitto, saranno stipulati direttamente con la nostra società.
Non riconosciamo valide le prenotazioni fatte da ditte esterne, Catering, Wedding, Organizzatori

Menù  alle pagine 4 - 5

Per ricevere un preventivo, inviateci una Mail indicando le informazioni richieste.
habana.villa@gmail.com

RODRIGUEZ s.r.l.s.
Via T.S. Antonio, 69 - 00013 - FONTE NUOVA – RM - Tel. 3491891913 - 3272322204  - P.I. 12830371006 - C.C.I.A.A. 1403
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In questa pubblicazione desideriamo semplificare la scelta del Menù

Ogni Matrimonio per noi deve essere realizzato a totale scelta del cliente

Ogni  Menù potrà essere realizzato con il servizio di  Ristorazione espressa o con il servizio di Catering esterno con noi convenzionato

 Il menù di seguito descritto prevede  un pacchetto base che comprende:

una sala, un giardino, una apparecchiatura nella sala, 1/3 sedute di appoggio nel giardino.

La villa dispone di due sale e tre giardini che vi permetteranno di offrire ai Vostri ospiti una comoda attesa e nel caso di perturbazioni
ulteriori spazi al coperto senza dover cambiare le modalità del servizio o il menù.

Tutti i cibi possono essere variati, modificati o aggiunta a scelta del cliente,
 con eventuali differenze di prezzo da valutare.

Per conoscere il prezzo preciso del vostro ricevimento, inviateci le seguenti informazioni:
Data, numero minimo garantito degli ospiti, Menù prescelto, se servizio di Catering o nostra Ristorazione Espressa,

eventuali  accessori di seguito in parte descritti.

Vi invieremo un preventivo analitico mantenendo il prezzo bloccato per alcuni giorni,
affinché possiate valutarlo insieme alla vostra famiglia.

Realizziamo delle prove Menù fino ad un massimo di sei persone a pagamento

E' possibile inserire molti optional ed accessori

così come previsto dalla legge Art.6 reg.CE n.852/04 D.G.R. n.275 del 16.05.2006 codice attività n.55.30.1 h.

Molti dei nostri cibi sono prodotti artigianalmente.



La Villa

Le Cucine
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Menu’
“ Gran Buffet d’Antipasto Terra  ad Angoli in giardino”

Angolo degli Aperitivi:
Prosecco, Cocktail assortiti, Succhi di Frutta, Mimosa, Spritz, Acqua Minerale, Coca Cola

Accompagnato al girobraccio da:
 Rustici Caldi, Vol au Vent, Mini stecchinati, Finger Food

Gli Angoli

Al Ghiottone:
Degustazioni di formaggi con miele di Acacia, Ricottine alle erbe, Ovoline  di Bufala campana,

Scaglie di Parmigiano, Asiago, Provola di Caciocavallo affumicato,
Prosciutto di montagna, Bresaola con Rucola e Parmigiano, Mortadella di Bologna, Finocchiona Toscana, Corallina di Norcia,

 Salsicce di cinghiale, Spianata Calabrese, Lonzino Umbro

Le terracotte
 Fagioli Borlotti all'uccelletto con le cotiche

Cuscus di verdurine croccanti,
 Patè di fegatini alla Toscana

Angolo del pane e focacce
 Focacce calde del fornaio, Grissini artigianali, Carasau

 Pane d’Altamura,  Pizzette  assortite

Delizia dei fritti di Terra a vista:
Olive Ascolane, Bastoncini di Zucchine,  Melanzane, Carciofini in Pastella, Mini supplì, Crocchette di patate, Cremini fritti, Mini Arancini,

Fiori di zucca con prosciutto, Alette di pollo croccanti, Crocchette cacio e pepe, Anelli di cipolla, Anelli di peperone, Cremini

 “Servito al Tavolo”
Ravioli ricotta e spinaci  burro e salvia

Risotto Carnaroli   fiori di zucca e zafferano con bresaola croccante
*

Rollè di Maialino al  Mirto
Patate al Rosmarino

*
Composizione di Frutta di Stagione

Caffè – Amari - Le Grappe

Vini: Cantine Vannelli.
Rosso: Rosso Montepulciano d'Abruzzo d.o.c

Spumante: Moscato e Brut                                              Prezzo  a persona €.90
con un minimo di 150 ospiti

Prezzo non valido nei giorni di Sabato  in alta stagione

Il servizio comprende:
Affitto della Villa con l'uso di una Sala ed un giardino, climatizzazione nella sala durante il pasto.

Aperitivo di benvenuto ed antipasto al Buffet con quattro angoli, Menù servito all'inglese al tavolo nella sala.
Attrezzature:

In giardino sedute di appoggio
In sala poltrone con tavoli da otto posti, tovagliato in fiandra fino a terra colore panna.

Cibi descritti nel menù, variabili a parità di costo fino a 20 giorni prima del servizio, ripassi dei primi per ogni portata.
Stoviglierie in porcellana Eschembach, Sottopiatto in vetro, Posateria in acciaio stile inglese, Bicchieri a calice.

Camerieri di sala per un turno, fino alle ore 19,oo per il pranzo o fino alle ore 01,oo per la cena.
Bambini fino a tre anni non apparecchiati non pagheranno nessun prezzo e potranno mangiare una portata tra quelle previste nel Menù.

I bambini oltre i tre anni e fino a sette, se mangeranno in sala a parte con Baby sitter a carico del cliente, godranno di uno sconto del 50 % sul solo costo dei cibi.
Orari prorogabili a pagamento

Accessori compresi: Tableau, due Menù per Tavolo
Consulenza gratuita della Wedding Planner della Villa per ulteriori servizi a pagamento

Per ulteriori informazioni telefonate a:Stefano -
3272322204 - 3491891913

Scrivete e-mail: habana.villa@gmail.com
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Aggiunta di Angoli o portate o sostituzione
I Tesori del Mare:

Salmone Marinato all'aceto di Mele con Pepe Rosa, Carpaccio di Pesce Spada al Lime, Insalata di Mare, Sautè di Cozze Sarde,
Alici Marinate, Insalata di Polpo su letto di Patate, Polpa di Granchio e Rucola, Gamberetti con Rucola e Pachino.

Delizia dei fritti :
 Zeppole di Mare, Bocconcini di baccalà, Alici Fritte, Sardine Fritte, Moscardini,
Lattarini, Calamari e Tentacoli di Totani pepe e rosmarino, Olive ripiene di pesce

Gamberi in tempura

I Piatti di Mare
Elenco dei cibi a richiesta

I piatti di Terra
Elenco dei cibi a richiesta

Il  buffet dei dolci Artigianali
Elenco dei cibi a richiesta

Il  buffet dei dolci Siciliani
Elenco dei cibi a richiesta

Le Torte classiche,  Design o In pasta di zucchero o monumentali
Foto a richiesta

Il Flambé
Gamberi al Grand Marnier

Tonno agli Agrumi
Carabineros

Uova di Quaglia al tartufo

L’angolo delle Ostriche
Fines Claires o Belon

servite con Lime, Tabasco e Pepe nero

I crudi
Suchi, Saschimi

Scampi del Mediterraneo
Mazzancolle del Mediterraneo

Gamberoni Rossi di Mazara del Vallo

La confettata
Pelino Sulmona o Vari Assortimenti

L’angolo dei Sigari, Cubani o Nazionali

L’angolo dei Rum e cioccolata

Richiedere l’elenco delle variazioni dei Cibi
Scegliete i cibi o gli angoli da aggiungere e Vi invieremo un preventivo dettagliato

Accessori  facoltativi se non compresi  nei Menù:
Listino valido per prenotazioni fatte entro il 30 Marzo 2023 - Prezzi iva eslcusa

Pacchetto special che comprende spazi doppi e due apparecchiature: prezzo a richiesta
Scelta di tovagliati, Fantasmini, attrezzature particolari: prezzo in base alla tipologia scelta 
Allestimento Rito Civile o Religioso: prezzi a partire da €. 3 a persona
Extra orari: €. 200 per ogni ora o frazione
Cameriere extra: per un turno di otto ore €. 120
Sommellier: €.150 cadauno
Maggiorazione per l'Angolo delle focacce a vista: € 150 ( escluso food)
Maggiorazione per l'Angolo dei Fritti a vista: € 150 ( escluso food)
Prosciutto alla morsa tagliato a vista: €.120 ( escluso food)
Inserimento di cibi di pesce al posto della terra: a partire da €. 6 a persona
Aggiunta di un contorno: a partire da €.2 a persona
Cocktail alcolici: a partire da €. 4 a persona
Maggiorazione Torta  design: a partire da €. 10 al Kg.
Musica dal Vivo: a partire da €. 300
DJ:  a partire da €. 150
Servizio fotografico: a partire da €. 300
Decorazioni floreali: a partire da €. 15 a composizione
Allestimento della Confettata: comprende un tavolo con tovagliato e materiale per contenimento escluso confetti €. 100
Allestimento angolo dei sigari: comprende un tavolo con tovagliato e accessori €. 100 escluso sigari
Allestimento angolo dei Rum con cioccolata: comprende  un tavolo con tovagliato  €. 100 ecluso Rum e cioccolata
Ulteriore tavolo tondo o rettangolare con tovagliato in fiandra fino a terra: €. 18
Stoviglierie pregiate: a partire da €. 10 a persona
Apparecchiatura ed allestimento per il servizio  del pasto al tavolo a bordo Piscina: a partire €. 6 a persona
Impianto  audio: €.300
Noleggio carretto dei gelati: €. 150 escluso food
Suite degli Sposi: con prima colazione: €.100
Fiaccolata Romana:  a partire da €. 100
Prova Menù: fino ad un massimo di sei persone con un costo a persona  scontato al 50 %
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