A Milano un nuovo modo per festeggiare la Cena di Natale o una festa
della vostra Azienda in Villa ReNoir.
Programma serata tipo per cena e festa aziendale in Villa ReNoir a Milano con
sorprese animazione menù e prezzi:

La Location Villa ReNoir Ristorante:
A soli 10 Km da Milano in Via delle Robinie a Cerro Maggiore a soli 50 metri
dall’uscita dell’autostrada di Castellanza sull’autostrada Milano Varese in una
zona completamente isolata e circondata da tantissimo verde nasce Villa
ReNoir
Ristorante , una location incantevole in stile Coloniale ispirata alla famigerata
Casa Bianca.
7000 metri quadrati circondati completamente da aree verdi per farvi vivere
al meglio la Vostra L’atmosfera d’incanto di una villa nuovissima dove le sale
possono ospitare fino a 400 persone a cena, senza alcun impedimento di
veduta. Nella parte esterna possiamo servire 1200 persone comodamente
sedute.
Animazione e Musica sempre compresa
In ogni Menù proposto l’animazione il dopocena per ballare e divertirsi è
sempre compreso nel prezzo del menù scelto.
Dotazioni tecniche di Villa ReNoir:
– Palco per oratori perfettamente visibile da tutti i partecipanti
– Impianto audio professionale con microfoni a gelato
– Videoproiettore ottico automatico standard compatibile con pc
– Maxi schermo
– Pointer digitale per l’avanzamento delle slide

– Connessione internet WIFI con possibilità di personalizzazioni e creazioni
sottoreti
–Dotazioni in giardino Estivo:
– Impianto audio professionale con microfoni a gelato
– Videoproiettore ottico automatico standard compatibile con pc
– Maxi schermo
– Pointer digitale per l’avanzamento delle slide
– Connessione internet WIFI con possibilità di personalizzazioni e creazioni
sottoreti
Le sale interne:
Due sale interne poliedriche che possono diventare una sola e essere suddivise
a proprio piacimento, finemente arredate da Architetti di alto designe,
contornate da grandi vetrate affacciate su circa 2500 metri di giardino estivo.
La prima sala:
Il salone degli Artisti:
una bellissima Sala con 150 posti interni affacciata sui giardini dove potrete
scorgere la suggestione fantastica dello specchio d’acqua in movimento.
Un soffitto sospeso di alta architettura illuminato da suggestive luci per dare
l’atmosfera ideale al vostro evento.
Impianto audio professionale per Garantirvi una grande festa

La seconda Sala:
Il Salone Delle Feste:

Una Grande sala circondata da tantissimi specchi e giochi di luci dove la
dimensione diventa illusione, un grande spazio con soffitti di pregio lavorati
che
si fondono con una sospensione di teatro coreografico. Un grande palco
allestito all’occorrenza, per ospitare spettacoli, dj set, gruppi musicali e/o
artisti.
Il salone delle Feste può ospitare fino a 350 persone comodamente sedute.
Impianto audio/ video professionale.

Servizio Bar:
due bar interni dedicati per ogni sala, ed un bar illuminato nei giardini.
Specchi d’acqua:
Una grande piscina coreografica di circa 650 metri quadrati, che attraversa
tutta la parte antistante la villa per poi defluire con giochi di cascate su altri
specchi d’acqua. Un gioco di Luci incantevole daranno vita ogni sera ad un
miraggio di effetti speciali che si rifletteranno sulla maestosa facciata.
Fontane coreografiche danzanti saranno protagoniste nei vostri momenti più
belli.
Dehors
Giardini Esterni: circa 3500 metri di prato e giardini dove poter cenare
pranzare e vivere il vostro matrimonio in totale spensieratezza circondati da
alberi Secolari.
Il giardino dei segreti: avvolto da alberi secolari situato vicino alle nostre
piscine dove poter celebrare il Vostro Matrimonio in loco.

Il giardino delle feste: Una vastissima area dedicata ai Gran Galà ed ai cocktail
che percorre tutta la villa dove poter vivere piacevoli cene e pranzi all’aperto,
gustare i nostri buffet e vivere un dopo cena emozionante sotto le stelle.
Parcheggio: Parcheggio privato di circa 2000 metri quadri all’interno della Villa
e parcheggio dedicato ad Autobus e navette in zona antistante la Villa.

Menu proposti per la Vostra festa aziendale in Villa ReNoir
Ristorante
Ogni menù comprende sempre la nostra animazione da Villaggio
accompagnata da dj set per ballare e divertirsi nel dopocena.
Rimaniamo a disposizione per eventuali modifiche ai menù proposti, e ad
ideare delle portate ad hoc per intolleranti, vegani, celiaci etc. Proposte Menu
per Cena o Pranzo Aziendale

Menù Bronze
Euro 45.00 a persona
e comprende 1 Antipasto, 1 primo, 1 secondo con contorno , torta con logo
aziendale o dolce con calice di spumante
Portate a scelta tra le seguenti proposte uguali per tutti e da comunicare
preventivamente.

Bevande comprese:
Una bottiglia di Vino ogni 4 persone, 1 bottiglia d'acqua ogni 2 persone e caffè.
ANTIPASTO A SCELTA TRA LE SEGUENTI PROPOSTE
 Tagliere di salumi nostrani con gnocco fritto
 Tortino ai funghi porcini e castagne su fonduta di taleggio
 Insalatina di polpo con carciofi croccanti e ratatouille di patate
 Carpaccio di salmone marinato con catalana di verdure di stagione
1 PRIMO A SCELTA TRA LE SEGUENTI PROPOSTE:
 Risotto Carnaroli con gamberi bianchi, lime e pesto alla menta  Mezze
maniche al ragù di polpo, pomodorino pachino al forno e olive taggiasche
 Risottino al Franciacorta mantecato alla robiola dolce
 Fusilloni al ragù bianco di salsiccia, crema di zafferano e scaglie di ricotta
salata
 Scrigno di pasta fresca con carciofi , taleggio e burro nocciola
 1 SECONDO A SCELTA TRA LE SEGUENTI PROPOSTE:
 Filetto di Branzino in crosta di pistacchi e tagliatelle di verdure
 Trancio di spada con pachino, capperi di Pantelleria e olive taggiasche su
caponata di verdure
 Tagliata di manzo ai tre pepi e patate croccanti al forno
 Filetto di maiale sfumato al calvados e mele con insalatina di spinacino,
uvetta e pinoli
Dalla cantina a scelta:
Cabernet Sauvignon Doc - Dolcetto d’Acqui Doc
Chardonnay Villa ReNoir Doc - Prosecco di Valdobbiadene Doc

Menù Silver
Euro 50.00 a persona
e comprende 1 Antipasto, bis di primi, 1 secondo con contorno, torta con logo
aziendale o dolce con calice di spumante
Portate a scelta tra le seguenti proposte uguali per tutti e da comunicare
preventivamente.

Bevande comprese:
Una bottiglia di Vino ogni 4 persone, 1 bottiglia d'acqua ogni 2 persone e caffè.
1 ANTIPASTO A SCELTA TRA LE SEGUENTI PROPOSTE
 Tagliere di salumi nostrani con gnocco fritto
 Tortino ai funghi porcini e castagne su fonduta di taleggio
 Insalatina di polpo con carciofi croccanti e ratatouille di patate
 Carpaccio di salmone marinato con catalana di verdure di stagione
1 BIS DI PRIMI A SCELTA TRA LE SEGUENTI PROPOSTE:
(bis di primi serviti alla francesce)
 Risotto Carnaroli con gamberi bianchi, lime e pesto alla menta  Mezze
maniche al ragù di polpo, pomodorino pachino al forno e olive taggiasche
 Risottino al Franciacorta mantecato alla robiola dolce
 Fusilloni al ragù bianco di salsiccia, crema di zafferano e scaglie di ricotta
salata
1 SECONDO A SCELTA TRA LE SEGUENTI PROPOSTE:
 Filetto di Branzino in crosta di pistacchi e tagliatelle di verdure
 Trancio di spada con pachino, capperi di Pantelleria e olive taggiasche su
caponata di verdure
 Tagliata di manzo ai tre pepi e patate croccanti al forno
 Filetto di maiale sfumato al calvados e mele con insalatina di spinacino,
uvetta e pinoli
Dalla cantina a scelta:
Cabernet Sauvignon Doc - Dolcetto d’Acqui Doc
Chardonnay Villa ReNoir Doc - Prosecco di Valdobbiadene Doc

Menù Gold
Euro 55,00 a persona
il Menu Gold comprende 2 portate di Antipasti, 2 portate di primi, ed un
secondo con contorno, torta con logo aziendale o dolce con calice di spumante
Portate a scelta tra le seguenti proposte uguali per tutti e da comunicare
preventivamente.

Bevande comprese:
Una bottiglia di Vino ogni 2 persone, 1 bottiglia d'acqua ogni 2 persone e caffè.
2 ANTIPASTI A SCELTA TRA LE SEGUENTI PROPOSTE
 Tagliere di salumi nostrani con gnocco fritto
 Tortino ai funghi porcini e castagne su fonduta di taleggio
 Insalatina di polpo con carciofi croccanti e ratatouille di patate
 Carpaccio di salmone marinato con catalana di verdure di stagione
2 PRIMI A SCELTA TRA LE SEGUENTI PROPOSTE:
 Risotto Carnaroli con gamberi bianchi, lime e pesto alla menta  Mezze
maniche al ragù di polpo, pomodorino pachino al forno e olive taggiasche
 Risottino al Franciacorta mantecato alla robiola dolce
 Fusilloni al ragù bianco di salsiccia, crema di zafferano e scaglie di ricotta
salata
1 SECONDO A SCELTA TRA LE SEGUENTI PROPOSTE:
 Filetto di Branzino in crosta di pistacchi e tagliatelle di verdure
 Trancio di spada con pachino, capperi di Pantelleria e olive taggiasche su
caponata di verdure
 Tagliata di manzo ai tre pepi e patate croccanti al forno
 Filetto di maiale sfumato al calvados e mele con insalatina di spinacino,
uvetta e pinoli
Dalla cantina a scelta:

Cabernet Sauvignon Doc - Dolcetto d’Acqui Doc
Chardonnay Villa ReNoir Doc - Prosecco di Valdobbiadene Doc
Dessert a scelta tra:
 Sfogliatina ai frutti di bosco con crema alla vaniglia  Tortino con cuore
caldo al cioccolato e crema chantilly oppure
Torta o dolce di Natale a scelta con marchio aziendale accompagnato con
spumante
Servizio Limousine:
L’organizzazione ReNoir mette a disposizione per gli sposi la nostra flotta di Limousine
Lincoln e Hummer Limousine a prezzi unici.

Servizio Baby Sitter Animatori trucca bimbi per intrattenere i vostri piccoli invitati.
Se desiderate che la festa sia tale anche per i bimbi ospiti potrete usufruire di persone
capaci di curarli e farli divertire durante il ricevimento con giochi di gruppo, e laboratori
creativi. Potrete creare un tavolo solo bambini dove potranno pranzare ed essere seguiti
dalla nostra intrattenitrice. Questo servizio è su richiesta. Costo a partire da 150 euro.
Sassofonista:
Se desiderate per il Vostro evento un intrattenimento di Gran Classe una soluzione
fantastica è il nostro Sassofonista, che potrà accompagnare il Vostro aperitivo, pranzo o
cena allietando i Vostri Ospiti con i fantastici suoni del Sax. Costo del sassofonista al vostro
aperitivo/buffet euro 250.

Farfalle Luminose:
Immaginate durante il vostro matrimonio di vedere due farfalle luminose che danzeranno
per voi tra il candore bianco dell’abito della sposa. Sarà un effetto bellissimo per le foto ed
i Vostri video ricordo.
Prezzo dei ballerini con farfalle luminose euro 400. Le stesse presenzieranno anche al
momento della torta.

Fontane e fuochi d’artificio Un’altra grande novità di Villa ReNoir, è la sorpresa con i
fuochi d’artificio e le fontane luminose che faranno da cornice speciale al momento del
taglio della torta, prezzo euro 1100
Proiezione sulla Facciata
Se desiderate ringraziare i vostri ospiti o scrivere una frase sulla nostra maestosa facciata
in Villa ReNoir è possibile personalizzando sia lo sfondo che le frasi, al costo di 600 euro.

Cabarettista:
Altro spettacolo che fornisce Villa ReNoir è il Cabaret, in occasione di grandi feste o eventi
di vario genere potrete scegliere l’intervento del Cabaret, uno spettacolo condotto da
artisti professionisti provenienti da zelig e colorado, che si esibiranno al vostro cospetto
durante la cena.
Le risate e l’allegria sarà garantita da uno spettacolo di cabaret unico ed esclusivo.
Prezzi a partire da 450 euro.
Spettacolo Burlesque
Cena e festa con Burlesque al Ristorante ReNoir dove oltre il gusto del cibo assaporerete
l’arte della seduzione della danza sexi comica che vi travolgerà in un altra era.
Lo spettacolo con Burlesque nell’atmosfera retrò ReNoir piena di sorprese e performance
d’autore impreziosito da Magia, danza, musica, ventagli, piume e lustrini per vivere una
serata unica!
Il costo per lo spettacolo burlesque con tre uscite in personaggi e costumi diversi ha un
costo da 250 euro.
Cameriere Pazzo :

Durante la Vostra cena degli attori professionisti saranno Perfettamente mimetizzati e
confusi fra i normali camerieri di sala, inizieranno a servire le portate, istaurando un
colloquio normale con la clientela, ma ben presto la gente si
accorgerà delle stranezze di questi personaggi… che si direbbero normali, se non fosse per
quel non so che di… per quelle piccole sbavature, atteggiamenti ambigui, quelle
gaffes sempre più evidenti… per i comportamenti bizzarri… si direbbe quasi che fanno
apposta… qualcuno penserà di lamentarsi con il responsabile altri commenteranno ma hai
visto cosa sta facendo quel cameriere, ma è pazzo, ma dai, questa proprio è
incredibile… a quel punto tutti i presenti si lasceranno trasportare con lo sguardo
verso qualcosa di inverosimile, dalle mani dei camerieri esce qualcosa di particolare,
illusioni ottiche, magie del tutto speciali lasceranno tutti basiti, ed allora finalmente la
verità arriva, l’esclamazione generale sarà: allora non sono dei veri camerieri! ci siamo
cascati!
Un’animazione grottesca, allegra e surreale, una sorta di ‘candid camera’ che si sviluppa
nel corso di una cena coinvolgendo a loro insaputa tutti i commensali, in un crescendo di
complicità e sorpresa. Naturalmente se desiderate che la vittima o le vittime siano
qualcuno a cui volete fare uno scherzo richiedete il servizio speciale dei Camerieri Pazzi……
Ricordate nei ristoranti ReNoir in ogni momento può accadere l’impensabile. Prezzo a
partire da 250 euro.
Dj set
Villa ReNoir dispone di viversi artisti tra cui dj preparati e professionali che operano nelle
radio nazionali più ascoltate. , potrete scegliere i migliori a prezzi unici a partire da 450
euro. Fotografo e Video :
se cercate un fotografo professionista vi indicheremo i migliori sul territorio con rapporto
qualità prezzo ottimi, sarete liberi comunque di contattare chi desiderate.
Illusionista Mago e cabaret:
potrete scegliere lo spettacolo di illusionismo e magia, con un intrattenimento itinerante
che lascerà tutti sbalorditi, vedrete tavoli sospesi in aria e vi chiederete come è possibile.
Costo 550 euro.
Trampolieri:
se desiderate al vostro arrivo la presenza di trampolieri che passeggiano e accolgono i
vostri invitati, danno colore al vostro aperitivo, potrete richiederli, costo 500 euro totali.

Hotel 4 stelle:

se desiderate prenotare un hotel per i vostri ospiti Villa ReNoir, riserverà per voi negli hotel
convenzionati camere d’hotel con prima colazione inclusa a partire da 50 euro a persona.
Animazione e curiosità sulla festa
State pensando ad una cena o festa aziendale originale e particolare, diversa dalle solite
serate, state cercando un locale o ristorante in zona Milano idoneo per la vostra festa e
cena aziendale di Natale o per un evento diverso, immaginate un posticino potrete
beneficiare di Musica Spettacoli e Animazione già inclusi nel prezzo della cena, in posto
dove trascorrere tutta la serata divertendovi, bene tutto questo lo trovate al ReNoir.
Villa ReNoir con il suo Staff di Animazione per la vostra festa e cena Aziendale ha scelto un
profilo diverso, basta con le solite cene istituzionali, silenziose, che ormai in tanti
preferiscono disertare, quella di fine anno o quella che organizzate per celebrare qualcosa
di importante che la Vostra Azienda ha raggiunto deve assumere una tonalità
indimenticabile.
Immaginate appunto una cena in cui la Location offre un ambiente elegante, atmosfera a
lume di candela durante la vostra cena, e poi ancora qualche scoppiettante scintillio di
animazione fino a concludere con balli, animazione e molto altro ancora.
Immaginate i Capi i Dirigenti che si mettono in gioco con tutti Voi per divertirsi e
condividere la gioia di stare assieme godendosi la festa. Questo è ormai lo spirito nuovo
dei Nuovi Manager che hanno abbandonato i tavoli dei bottoni per stare assieme a tutti i
dipendenti e collaboratori che durante l’anno li hanno sostenuti in tutti i settori con spirito
di sacrificio.
Allora divertitevi a scegliere come rendere la vostra festa e cena aziendale indimenticabile.
Festa Aziendale idee da cogliere
La Cena al ReNoir per la Vostra festa Aziendale
Per la cena al ReNoir scegliete un Trono per la persona che vorreste protagonista, in quanto
si è distinta per il lavoro fatto, oppure consigliamo di assegnarlo ad una di quelle persone
più
anziane dell’azienda, più simpatica, più meritevole. La serata si svolge degustando la cena,
in un atmosfera speciale ed elegante da Gran Galà tra tantissime candele coreografie e
musica in sottofondo.
Se la Vostra Azienda è produttore o rappresenta qualche oggetto particolare informateci
potremmo renderla unica dandovi lo spunto originale, ad esempio una famosa azienda di
scarpe che ha festeggiato da noi su nostro consiglio ha portate un certo numero paia di
scarpe di valore, le quali attraverso il nostro staff di animazione sono state regalate ad

alcune donne della stessa azienda usando la formula della favola di cenerentola.
Naturalmente tutto fatto con sigle balli e sketck ideati dai nostri animatori.
Alcune idee e spunti per la festa aziendale:
Lo staff medico di primari e dottori di un famoso Ospedale ha messo si è messo in gioco
totalmente vestendosi da cameriere e da chef per servire la cena in modo più che bizzarro.
Un’altra azienda a fine serata ha selezionato un certo numero di premiati che a fine serata
sono stati portati in limousine che per poi essere spinti a mano a mo di carrozza
dai diretti superiori o da quelli che durante la serata hanno perso qualche sfida simpatia.
Altra idea è quella di premiare alcuni personaggi dell’azienda con premi simpatici, ad
esempio un premio a chi ha fatto la gaffe più grossa dell’anno, a chi con la sua allegria
mette di buon umore tutti ogni giorno, al più affascinante dell’azienda o alla ragazza più
sensuale, alla persona più anziana, insomma mille motivi per creare una festa nella festa.
Questi sono dei piccoli accenni per farVi intendere il nostro modo di celebrare una festa
aziendale.
poi naturalmente nel corso della serata la nostra animazione si farà sentire, ad un certo
punto, tutti si cominceranno a guardare attorno, una voce da un palchetto comincerà a
scandire il conto alla rovescia da 15-14-13- a 3-2-1-0 una sigla si avvia diffondendo subito
la giusta aria di festa, tutti si alzeranno finalmente la grande festa avrà inizio, il saluto del
nostro dj presentatore che vi darà il benvenuto chiamando e presentando tutte le aziende e
i festeggiati presenti.
Inizio serata con Animazione
Così si dichiara aperta la festa, dove tutti i nostri ospiti saranno coinvolti nelle tantissime e
simpatiche sfide simpatia che consistono in coreografie balli canti etc.
Simpatici camerieri cameriere, parte integrante del nostro staff di animazione Vi daranno
mille attenzioni eleganti durante la cena, intrattenendo tutto il tavolo con musica scherzi e
sorprese senza mai scendere in banalità.
Serenata ReNoir a sorpresa :
Ad un certo punto verranno chiamati dal presentatore dei componenti per ogni tavolo i
quali saranno forniti di vari strumenti musicali, in tutto il locale sarà scandito un ritmo
strano che subito dopo darà vita ad una bellissima sigla.
La band improvvisata sarà accompagnata da un violinista pazzo, che farà il giro di tutte le
sale andando al cospetto di ogni festeggiata/o e azienda presente per una serenata
indimenticabile. (non dimenticate le macchine fotografiche).
Sfide Simpatia:
il dj presentatore apre le sfide simpatia, ogni festeggiato o rappresentante della vostra

azienda sarà eletto Capo Villaggio del proprio Tavolo, ad ognuno di loro verrà assegnato
un punteggio per ogni sfida simpatia. La prima sfida sarà assegnata alla compagnia che
preparerà la coreografia più particolare, ad esempio vestire i festeggiati in modo
particolare e simpatico o far vestire tutta la compagnia con un abbigliamento bizzarro,
parrucche, magliette uguali, etc, tutto dipende dalla vostra fantasia. Le varie sfide
successive saranno tra le compagnie che si distingueranno per l’allegria l’estrosità e la
partecipazione attiva di tutto il gruppo. ci teniamo a precisare che le sfide consistono in
giochi simpatici e soprattutto NON VOLGARI tra le rispettive tavolate che si contenderanno
il premio finale offerto dal ReNoir.
Musica e Balli per la vostra Cena Aziendale al ReNoir:
a fine cena i volumi della musica cominceranno a prendere il sopravvento, la musica
diventerà sempre più festosa, musica italiana anni 70-80 , balli di gruppo, tutti da
ballare. L’animazione ReNoir oltre a tutto quello elencato sempre garantito, potrà
aggiungere ulteriori spettacoli a sorpresa durante le serate che preferiamo non elencare
considerato che il programma deve essere una sorpresa anche per voi che organizzate, ad
esempio potrete capitare in una serata con camerieri pazzi o attori che riserveranno novità
uniche alla vostra cena.
le sorprese particolari per dipendenti o persone che si sono distinte in azienda:
Ad un certo punto della serata il Dj farà salire su una scala tutti i protagonisti, affinchè
possano essere visti da tutti, gli amici saranno tutti in piedi, la sala come d’incanto
diventerà surreale, tante luci colorate ed una musica speciale partirà per dare vita ad una
coreografia spettacolare che coinvolgerà tutti gli ospiti come in un vero villaggio turistico.
Ancora sorprese con la consegna di un pensiero floreale per tutte le donne dell’azienda (se
richiesto).
Lo scherzo telefonico ad un dipendente che non è presente:
Il costume del 700 per celebrare in modo simpatico qualcuno dei presenti: La torta con il
marchio aziendale personalizzata:
Al momento della torta che potrà essere fatta con il Vostro logo tutti i festeggiati scelti da
voi saranno bendati, la sala assumerà ancora una atmosfera diversa. Un collegamento
improvviso con il TG1 per un’edizione straordinaria, il dj darà la notizia
esclusiva annunciando il Compleanno di …….. o la festa della vostra azienda, una marea
di scintillini luminosi illumineranno tutte le torte da voi richieste che saranno consegnate
dai nostri ragazzi al cospetto dei festeggiati i quali saranno sbendati tra lo stupore totale
nel ritrovarsi una torta particolare in fiamme davanti, ed un vestito veneziano addosso. Si
continua con il grande brindisi d’augurio, ed infiniti canti e balli.
Assegnazione premio simpatia al reparto o al tavolo più allegro della festa:
Ormai manca poco all’assegnazione del premio simpatia . Subito dopo aver valutato i
punteggi acquisiti nelle varie sfide, la partecipazione, l’allegria della compagnia

l’animazione ReNoir premierà annuncerà il tavolo campione della serata al quale verrà
consegnato un premio per il festeggiato.
Per una festa aziendale originale:
Se desiderate delle sale esclusive, e desiderate un ambiente tranquillo possiamo
predisporre in base alle vostre necessità delle sale dedicate.
La domenica ed in alcuni giorni della settimana se il numero dei vostri ospiti è numeroso
potrete beneficiare ad uso esclusivo della nostra villa ReNoir Village dove non avrete
nessun problema per parcheggiare, nessun problema per organizzare qualsiasi evento.
Per le cene e feste aziendali il Mondo dei Ristoranti ReNoir a Milano mette a disposizione
due
Location fantastiche, dove potrete beneficiare di sale esclusive dotate di Impianto con
microfono, musica, e tutte le sere la nostra animazione da Villaggio ReNoir Vi renderà il
vostro evento aziendale una serata speciale.
La nostra animazione (che è sempre compresa nel prezzo della Cena) allieterà la vostra
cena e serata con musica italiana anni 70-80 sfide simpatia da villaggio turistico fino a
tarda
notte, all’inizio naturalmente musica soffusa per consentirvi di poter fare le cerimonie di
rito e gli auguri natalizi, dopo sarà il nostro presentatore con l’ausilio dei nostri animatori a
portarvi in festa.
Per il dopo cena
Menu Bar e dopo cena champagneria e distillati accompagnati da frutta fresca serviti al
tavolo.
1 bottiglia di havana 7 + 4 coca-cola (per 12 persone) € 100,00
1 bottiglia di Rum S. Teresa + 4 coca-cola (per 12 persone) € 120,00
1 bottiglia bacardi + 4 coca-cola (per 12 persone) € 80,00
1 bottiglia Russian standard +4 coca-cola (per 12 persone) € 95,00
1 bottiglia Grey goose + 4 tonica-lemon (per 12 persone) € 95,00
1 bottiglia Gin bombay + 4 tonica-lemon (per 12 persone) € 90,00
1 bottiglia Vodka sky + 6 red bull (per 12 persone) € 100,00
1 bottiglia di Vodka Magnum belvedere 1,5 litri 200 euro
1 bottiglia di Vodka Magnum belvedere 3 litri 380 euro
1 bottiglia di Vodka Belvedere euro 110 euro
1 bottiglia di Champagne Francese Moet 90 euro
1 bottiglia Magnum Moet 180
1 bottiglia Veuve Clicquot € 90,00
1 bottglia Magnum Cliquot 200
1 bottiglia di Champagne Francese Cristal € 270,00

1 Magnum Champagne Cristal 680
1 bottiglia Champagne Gordon Rouge euro 75
1 bottiglia di Champagne Francese Krug € 250,00
1 bottiglia di Don Perignom 250 euro
1 Magnum Don Perignon 580
1 bottiglia di vodka magnum belvedere 1,5 litri 200 euro
1 bottiglia di vodka magnum belvedere 3 litri 380 euro
1 bottiglia di vodka belvedere euro 110 euro 1 Magnum 1,5 litri Champagne Francese
henry de verline € 140,00
1 bottiglia di champagne veuve pelletier euro 60
Villa ReNoir Restaurant via Vicinale delle Robinie 20023 Cerro Maggiore (Mi)
Tel. 0331.57.63.69. Mobile: 334.63.63.247.--- 338.52.37.454 info@villarenoir.it www.villarenoir.it

