Programma festa di addio al Celibato in Villa ReNoir
Al ReNoir per il vostro addio al celibato indimenticabile la garanzia che vi diamo oltre al
divertimento assicurato troverete attorno al vostro tavolo tantissime donne che festeggiano
l’addio al nubilato che
arrivano da tutta Italia. quello che chiediamo ai pochissimi uomini che accogliamo allegria
ma allo
stesso tempo educazione. Non tolleriamo accenni a volgarità n generale o comportamenti
non
consoni al Locale,. Se la festa che devi organizzare è un addio al Celibato per una tuo Amico
il
programma e tutte le informazioni le trovi in questa sezione sottodescritta: Si festeggia
sempre: al ReNoir si festeggia sempre infatti tutte le sere siamo in grado di organizzarvi una
serata unica, poi nei week and arriva il delirio.
Mangi e balli ma paghi solo il Prezzo della Cena: nelle nostre location l’animazione è il
dopo cena è sempre compreso nel prezzo della cena.
Location bellissima: Una Villa immersa nel verde facile da raggiungere dall’autostrada
Milano Varese

La location: Villa ReNoir

A soli 10 Km da Milano in Via delle Robinie a Legnano 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
favola del vostro evento.
L’atmosfera d’incanto di una villa nuovissima dove le sale possono ospitare fino a 450
persone senza alcun impedimento di veduta.
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 2000 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 il
tavolo degli sposi, gruppi musicali e/o artisti.
Servizio Bar: due bar interni dedicati per ogni sala, ed un bar illuminato nei giardini.
Specchi d’acqua:
Una grande piscina coreografica di circa 550 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 .
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.
Il luogo incantato: Una zona di verde lussureggiante posto sulla parte posteriore della Villa.
Il sentiero dell’Amore: un percorso di piaceri al cospetto delle nostre piscine intimo per
gustare una cena a lume di candela indimenticabile.
Parcheggio: Parcheggio privato di circa 2000 metri quadri all’interno della Villa.
La Particolare Atmosfera:
elegante, raffinata, informale e divertente.

I festeggiati: da noi i festeggiati sono sempre i veri protagonisti della festa, loro saranno
sempre al centro di tutto assieme agli amici.
La NON Volgarità: al ReNoir tutto ciò che è volgare non è gradito, infatti non troverete mai
spettacoli spogliarelli o similari, pensiamo che l’attenzione si debba dare ai festeggiati non
ad uno spogliarellista improvvisato di passaggio che ormai non fa più effetto a nessuno.
La cena divertente:
Cena curata nei dettagli accompagnata con Intrattenimento e spettacoli e dopo cena
travolgente con balli e dj set.
Menu personalizzati: da noi sai prima quanto spendi e ti scegli i piatti da casa. Sorprese
per tutti e di tutti i tipi:
tantissime sorprese personalizzate da scegliere tra limousine, camerieri pazzi, regali con
incisioni, costume del 700, torte personalizzate, magnum personalizzati, spettacoli
burlesque, etc.
Dopo cena Musica Balli Spettacoli: con tantissima musica variegata italiana allegra,
disco anni 7080-90 e commerciale, balli di gruppo e latino.
Clientela selezionata: considerato che il ReNoir è solo un posto solo per chi cena, questo ci
permette di evitare gruppi di ragazzini piccoli, infatti l’ingresso è solo riservato a chi viene a
cena.
Parcheggio privato: un ampio parcheggio privato del ristorante, con ampi spazi per
autobus, NB.
Servizio Limousine ReNoir: la nostra organizzazione è l’unica a Milano e in Italia a disporre
di una flotta di Limousine propria questo vi permetterà di non avere brutte sorprese, ma di
poter usufruire di un servizio sicuro garantito e di qualità.
Hotel 4 stelle convenzionati: con la nostra organizzazione potrete usufruire di hotel 4
stelle con prima colazione a prezzi unici 50 euro a persona.
Programma per festeggiare l’addio al celibato.
Fare una festa di addio al celibato al ReNoir è una cosa davvero insolita e particolare, infatti
non è per tutti, scopri perchè.
Per le vostre speciali serate di addio al celibato il ReNoir sceglie max un addio al celibato
per serata da inserire in mezzo a molti addio al nubilato, questo perche la nostra politica
gestionale è quella di
evitare che ci siano troppi uomini, la serata si basa su un programma di animazione con
musica e spettacoli particolari dove i veri protagonisti sono i festeggiati e ed i rispettivi
amici, il fatto di
puntare molto sulla qualità degli ospiti è dovuto al fatto che per l’organizzazione degli addio
al
nubilato e celibato il ReNoir esclude categoricamente qualsiasi forma di volgarità all’interno
della
serata, per cui se pensate che i vostri amici intendano festeggiare tra spogliarelli e
quant’altro siete nel locale sbagliato, da noi è facile trovarsi a festeggiare in una marea di
addio al nubilato ma il rispetto per le persone deve essere la prima cosa.

Tutto questo Vi garantisce una serata unica nel suo genere per l’allegria il coinvolgimento e
atmosfera, ed allo stesso tempo sicura ed elegante, lontano da persone arroganti o incivili
che spesso si possono ritrovare nei locali di massa. Per prenotare un addio al Celibato al
ReNoir l’unico da contattare è il Responsabile Paolo che Vi potrà fornire tutte le
informazioni del caso, al 338.52.37.454.
Premesso questo andiamo a conoscere cosa significa festeggiare un addio al Celibato al
ReNoir e
perché oggi è l’unico locale ristorante a Milano Como e Varese consigliato e selezionato da
tutti per celebrare questo tipo di festa.
Descriviamo tutta la festa dall’inizio alla fine:
Eventuale Aperitivo su prenotazione: se desiderate prima della cena usufruire di un aperitivo
all’aperto il ReNoir Vi prepara una serie di stuzzichini vari con un servizio di Cocktail o
aperitivi vari al
costo di 8 euro a persona. N.B. Il servizio aperitivo è dedicato solo per le persone che hanno un
tavolo riservato per la cena. Questo servizio lo consigliamo a voi uomini perché spesso è utile per
cominciare a conoscere le tantissime di compagnie di ragazze che prima della festa si
intrattengono nel nostro dehors estivo.
La cena: il Vostro tavolo sarà inserito accanto ai tavoli di donne che festeggiano l’addio al
nubilato, la cena avrà inizio in una atmosfera particolare ed elegante come solo la nostra villa
può proporre,
l’orario consigliato è dalle 20.00 in poi, naturalmente siamo consapevoli che alcune
compagnie che arrivano da alcune città lontane potranno raggiungerci più tardi, ciò
nonostante sappiate che è fondamentale per tutti Voi arrivare prima possibile per
partecipare fin da subito alla festa. Ai
festeggiati verrà riservato un fantastico Trono Luigi XVI previa vostra richiesta (costo 6
euro).
Presentazione festeggiati: appena tutti i tavoli saranno riempiti la nostra animazione partirà con
la presentazione di tutti coloro che festeggiano, le compagnie saranno portate in uno scenario di
festa incredibile., il nostro presentatore DJ darà inizio alle fantastiche sfide simpatia che
avverrano tra
sposi e spose, e tra le rispettive compagnie, le sfide consistono in vere e proprie gare di
simpatia e allegria accompagnati da tanta musica e scherzi in musica sempre scendere
mai in banali volgarità.
Le Vostre Coreografie:
Ogni tavolo o compagnia potrà scegliere a secondo della propria fantasia un tema su cui
improntare la serata, e cioè scegliere un modo simpatico è quello di vestirsi tutti uguali
differenziando
naturalmente lo sposo, questo potrà farvi ottenere fin da subito un punteggio di vantaggio
sugli altri tavoli per il premio finale, inoltre specie per i ragazzi risulta un arma vincente per
conoscere e simpatizzare con le ragazze più in fretta, infatti vedrete che se il vostro tema sarà
bello saranno tantissime le ragazze che vorranno fare foto con Voi e non solo.
La serenata Pazza ReNoir:

Dopo la presentazione iniziale cominceremo con la sorpresa serenata, infatti alcuni amici ed
amiche appartenenti ad ogni tavolo saranno selezionati per formare un gruppo tipo band,
saranno forniti di
strumenti musicali vari ed assieme al nostro violinista pazzo, una volta partito un ritmo
assordante si
cimenteranno in una allegrissima serenata spettacolare al cospetto di tutti i festeggiati, la
band farà il giro di tutte le sale, si andrà in mezzo ai tavoli allegramente suonando e
cantando, questo per
consentire anche a tutti Voi di socializzare e conoscere gli altri ospiti. Le sfide Simpatia
durante la
cena Subito dopo parte la prima sfida simpatia che assegneremo alla compagnia che si
dimostrerà più allegra e attiva nel cantare i primi brani in musica Italiana. la seconda sfida
sarà quella
scenografica e premierà il tavolo che si presenterà alla festa con costumi parrucche
magliette o
gadget particolari tali da distinguersi con gli altri. Per cui pensate bene a come rendere più
simpatico possibile lo sposo. Scherzo Telefonico in diretta: Poi sarà la telefonata da Candid
Camera in vivavoce a regalarci momenti di divertimento puro, saranno prese delle future
spose, il nostre presentatore
comporrà il numero telefonico del loro futuro marito o moglie per uno scherzo telefonico
tutto da ridere, che sentiremo in tutte le sale telefonico. Nel contempo tra una portata e
l’altra non
mancherà occasione per ballare e divertirsi con musica italiana allegra anni 70-80. Musica e
Balli:La musica e l’allegria va avanti con altre ed infinite sfide in musica tutte particolati,
fino al momento della sfida Capo Villaggio.
Sfida Capo Villaggio: Il capo villaggio sarà ogni festeggiato, il quale dovrà semplicemente
far ballare la propria compagnia in modo simultaneo e compatto, questa sfida se
l’aggiudicherà il tavolo che offrirà la scenografia più simpatica e particolare.
Consegna regali Speciali: ad un certo punto se avete commissionato dei regali
personalizzati ReNoir come il magnum o il mazzo di rose, sarete coinvolti in un momento
davvero speciale una colonna sonora invierà la posta al festeggiato con il nostro postino
con una dedica tutta vostra.
Nel contempo avranno luogo le varie sorprese che avete scelto da regalare a tutti festeggiati,
per cui sarete spettatori di tantissimi eventi particolari.
I festeggiati tutti assieme: Ancora avanti con la musica fino a richiamare tutti i
festeggiati in una postazione dove saranno visibili a tutti gli invitati, a quel punto tutte le
persone saranno in piedi per dare inizio ad una scenografia unica e speciale che non
mancherà certo di dare emozioni infinite allo sposo e alle spose che vedranno al loro
cospetto tantissime persone fargli festa come non mai. IL Cerimoniale ufficiale con la
consegna delle Torte: Ancora musica ed allegria fino ad arrivare al Cerimoniale Ufficiale
ReNoir, dove ogni sposo e sposa verranno bendati e sempre su vostra richiesta vestiti con
un costume di alta sartoria del 700 (prezzo del costume 15 euro), la sala assumerà un
atmosfera speciale ed una voce annuncerà l’evento accompagnato dalla classica marcia

nuziale, si vedranno uscire torte in fiamme di qualsiasi forma che saranno consegnate
simultaneamente ai festeggiati che saranno man mano sbendati e festeggiati assieme a
tutti voi, preparatevi stiamo per entrare nella notte pazza ReNoir. La torta comprensivo
di spumante ha un costo di 6 euro a persona.
n.b. spesso e volentieri capita che la torta non ci venga richiesta preventivamente ma
poi durante la serata vedendo che arrivano in parata a tutti i festeggiati, gli amici
vedendo che lo
sposo ci rimane un pò male, ce la richiedono all’ultimo momento, questo non possiamo farlo
in quanto le torte vengono preparate in pasticceria, per cui si prega di richiederla all’atto
della
prenotazione o almeno 3 giorni prima.
Il Brindisi con tutti Voi: si procede col brindisi tutti saranno chiamati a celebrare ogni
festeggiato in formazione, tutte le sale scandiranno l’inizio di una nuova vita matrimoniale
che finalmente comincia.
Il dopo Cena si Balla : ormai la nostra cena sta per terminare ma ha inizio la grande festa,
perchè da qui in poi sarà la grande musica a farla da padrone, ci scateneremo in balli di
gruppo, balleremo la grande musica da discoteca ed i grandi successi internazionali
assistendo a qualche spettacolo unico che gli animatori ReNoir spesso mettono in atto
tutto questo fino a notte fonda, quando orami le vostre energie saranno ridotte al minimo.
Happy ReNoir su prenotazione in offerta:
se desiderate che per il dopo cena sia preparato per voi una bull d frutta
fresca servita in festa accompagnata da:
1 bottiglia di havana 7 + 12 coca-cola (per 12 persone) € 100,00
1 bottiglia di Rum S. Teresa + 12 coca-cola (per 12 persone) € 80,00
1 bottiglia bacardi + 12 coca-cola (per 12 persone) € 80,00
1 bottiglia russian standard + 12 coca-cola (per 12 persone) € 95,00 1 bottiglia grey goose + 12
tonica-lemon (per 12 persone) € 95,00 1 bottiglia gin bombay + 12 tonica-lemon (per 12
persone) €
90,00 1 bottiglia vodka sky + 12 red bull (per 12 persone) € 100,00
1 bottiglia di Champagne Francese Moet o Veuve Clicquot + stuzzichini (per 8 persone) €
90,00
1 bottiglia di Champagne Francese Cristal + stuzzichini (per 8 persone) € 210,00 1 bottiglia
di Champagne Francese Krug + stuzzichini (per 8 persone) € 210,00 1 Magnum 1,5 litri
Champagne Francese + stuzzichini (per 15 persone) € 130,00.
Questi prezzi sono riservati solo per prenotazioni antecedenti la serata.
Premiazione al tavolo più allegro della Serata:
La compagnia che durante tutta la festa si sarà distinta per l’allegria ed il divertimento
vincerà un fantastico premio per 4 persone. Infatti l’organizzazione ReNoir mette in palio

per voi un soggiorno vacanza gratuito per una settimana nelle bellissime località d’Italia
e d’europa in Selezionati Hotel 4 stelle valevole in tutti i periodi dell’anno per 4 persone.
La Fine: della serata ReNoir specie d’estate è un momento davvero molto particolare, vi
ritroverete all’esterno nel nostro dehors in un isola felice ovattata nel verde, a distendervi
in un atmosfera dove sono solo i rumori della natura a diffondersi nell’aria.
Questo è molto altro è l’unica festa in Italia ideale per festeggiare un addio al nubilato o
celibato particolare NON Volgare, infatti ci teniamo a precisarlo perchè è la prima regola
che ci siamo imposti.
Naturalmente non dimenticate di scorrere le nostre sorprese speciali che solo il Renoir propone
per rendere la Vostra festa unica ed irripetibile scegliendo tra costumi, tavoli imperiali, servizio
limosine, sorpresa carro attrezzi in limousine, mazzi di rose consegnate dal postino, etc.

Scegli il tavolo vicino al palco
Da Quest’anno lo staff di Villa Renoir vi dà la possibilità di scegliere il vostro tavolo, in
prossimità del palco. Per vivere la festa e l’animazione in prima fila. A 5 € a persona vi sarà
garantito il tavolo vicino al palco Servizio su richiesta e salvo disponibilità
N.b. le sorprese le trovate infondo a questa pagina assieme ai menu ed i relativi prezzi che
potete costruire da soli:
Menu Degustazioni Ristorante ReNoir
Costruisci il tuo menu degustazione personalizzato oppure cenare alla carta con il menù
visibile sul nostro sito alla pagina menù:

Menu Completo di terra:
35 + 2,50 euro di servizio e coperto euro comprensivo di :
1 antipasto ed un primo un secondo una bottiglia di vino ogni 4 persone 1 bottiglia di
acqua ogni 2 persone e caffè
Scegli i tuoi Piatti preferiti per il menu di terra selezionando un antipasto un primo ed un
secondo uguale per tutti.
Antipasti di terra ( 1 a scelta uguale per tutti)
Sfoglie di carne salada con insalatina di finocchi agli agrumi e scaglie di pecorino nobile
Bavarese agli asparagi su vellutata al fior di latte, granella di nocciola e petali di pane

Primi di Terra ( 1 a scelta uguale per tutti)
Scrigno di pasta fresca con trevisana, fondente di crescenza, burro e guanciale.
Fusilli Salsiccia pomodorino e zucchine croccanti
Secondi di terra ( 1 a scelta uguale per tutti)
Tagliata di Angus in salsa BBQ rivisitata e patate croccanti al forno
Tagliata di Angus con insalatina di rucola e pomodorini

Menu Completo di Terra Special:
40 + 2,50 euro di servizio e coperto euro comprensivo di :
Selezione di antipasti misti, un primo un secondo una bottiglia di vino ogni 4 persone 1
bottiglia di acqua ogni 2 persone e caffè.
Scegli i tuoi Piatti preferiti per il menu di terra selezionando un antipasto un primo ed un
secondo uguale per tutti.
GRAN GALA’ DI ANTIPASTI ITALIANI
Selezione di Salumi Nostrani, Formaggi assortiti con primizie di bufala e burrata
Pugliese, sfizi e sapori delle nostre terre composte dai nostri chef e accompagnati con
gnocco fritto
Primi di Terra ( 1 a scelta uguale per tutti)
Scrigno di pasta fresca con trevisana, fondente di crescenza, burro e guanciale.
Fusilli Salsiccia pomodorino e zucchine croccanti
Secondi di terra ( 1 a scelta uguale per tutti)
Tagliata di Angus in salsa BBQ rivisitata e patate croccanti al forno
Tagliata di Angus con insalatina di rucola e pomodorini

Menu Completo di pesce
Prezzo 40 + 2,50 di coperto e servizio euro comprensivo di :
Antipasto ed un primo un secondo una bottiglia di vino ogni 4 persone 1 bottiglia di acqua ogni 2
persone e caffè

Costruisci il menu di pesce scegli un antipasto un primo ed un secondo uguale per tutti
Antipasti di Mare ( 1 a scelta uguale per tutti)
Insalatina di mare tropicale con ratatouille di ananas e polvere di cocco
Carpaccio di polpo con spinacino e Olive taggiasche
Primi di Mare ( 1 a scelta uguale per tutti)
Fagottino alla provola, mazzancolle e zeste di agrumi
Mezze maniche con spada pomodorino e pesto di olive

Secondi di Mare ( 1 a scelta uguale per tutti)
Filetto di Branzino scottato in salsa di zafferano e flan di zucchine
Salmone in crosta di sesamo su ristretto di salsa alla soia e tagliatelle di verdure

Menu Completo di Pesce Special
Prezzo 45 + 2,50 di coperto e servizio euro comprensivo di :
Selezione di antipasti misti, un primo un secondo una bottiglia di vino ogni 4 persone 1 bottiglia di
acqua ogni 2 persone e caffè + 2,50 euro di coperto.
Costruisci il menu di pesce scegli un antipasto un primo ed un secondo uguale per
tutti
GRAN GALA’ DI ANTIPASTI ITALIANI
Sfizi e sapori dei nostri mari composte dai nostri chef (Insalatina di mare, salmone marinato, alici ect)
e accompagnati da focaccine croccanti al rosmarino
Primi di Mare ( 1 a scelta uguale per tutti)
Fagottino alla provola, mazzancolle e zeste di agrumi
Mezze maniche con spada pomodorino e pesto di olive
Secondi di Mare ( 1 a scelta uguale per tutti)
Filetto di Branzino scottato in salsa di zafferano e flan di zucchine

Salmone in crosta di sesamo su ristretto di salsa alla soia e tagliatelle di verdure

Torta
Torta chantilly alla frutta o similari nella forma più gradita con spumante 6 euro a persona .
Torta al cioccolato o similari con spumante 6 euro a persona.
Se il numero dei partecipanti è inferiore a 8 il costo della torta con lo spumante è di 40 euro totali. Se
invece desiderate portare voi la vostra torta munita di certificazione HACCP il costo del servizio
compreso lo spumante è di 3 euro a persona.

Menu Fiorentina
45 + 2,50 euro di servizio e coperto euro comprensivo di :
antipasti Italiani - Fiorentina una bottiglia di vino Morellino di Scanzano ogni 4 persone 1 bottiglia di
acqua ogni 2 persone e caffè.
GRAN GALA’ DI ANTIPASTI ITALIANI
Selezione di Salumi Nostrani, Formaggi assortiti con primizie di bufala e burrata
Pugliese, sfizi e sapori delle nostre terre composte dai nostri chef e accompagnati con gnocco fritto
FIORENTINA da 1.2 kg con contorno per 2 persone

Happy ReNoir (solo su prenotazione in offerta):
se desiderate che per il dopo cena sia preparato per voi una bull di frutta fresca servita in festa
accompagnata da:
1 bottiglia di havana 7 + 8 coca-cola (per 12 persone) € 100,00
1 bottiglia di Rum S. Teresa + 8 coca-cola (per 12 persone) € 80,00
1 bottiglia bacardi + 8 coca-cola (per 12 persone) € 80,00
1 bottiglia russian standard + 8 coca-cola (per 12 persone) € 95,00
1 bottiglia grey goose + 8 tonica-lemon (per 12 persone) € 95,00 1 bottiglia gin bombay + 8
tonicalemon (per 12 persone) € 90,00 1 bottiglia vodka sky + 8 red bull (per 12 persone) € 100,00
1 bottiglia di Champagne Francese Moet o Veuve Clicquot + stuzzichini (per 8 persone) € 90,00
1 bottiglia di Champagne Francese Cristal + stuzzichini (per 8 persone) € 210,00
1 bottiglia di Champagne Francese Krug + stuzzichini (per 8 persone) € 210,00 1 Magnum 1,5 litri
Champagne Francese + stuzzichini (per 15 persone) € 130,00.
Questi prezzi sono riservati solo per prenotazioni antecedenti la serata.
La trasparenza per noi è fondamentale

Costo delle Bevande Extra non previste nei Menù:
Bottiglia di acqua 2,50 euro Bottiglia di vino extra 18 euro.
Bottiglia di Spumante 30 euro.
Amari e similari da 4 euro.
Grappe distillati e similari da 4 a 7 euro.
Caffe 1,50 euro.
Birre in bottiglia 5 euro.
Cocktail a partire da 7 euro.
Sorprese e regali per i festeggiati Sorprese per i festeggiati con idee regalo uniche a Milano

Gadget per feste di addio al Nubilato e celibato, compleanni etc:
La sparata di cannone dedicata in esclusiva: se lo richiedete al solo costo di 30 euro il ReNoir organizza
una sparata di cannone di Coriandoli che invaderà tutto il locale dedicato ad una o un festeggiato, il
festeggiato sarà chiamato vicino alla consolle
una dedica particolare da parte vostra e via alla pioggia infinita di Coriandoli per celebrarlo come non
mai in una festa indimenticabile.
Una Sorpresa inevitabile: Il Trono Imperiale Luigi XVI per la festa:
Per aggiungere un tocco di classe ed eleganza alla tua serata prenota il tuo tavolo imperiale sui nostri
Troni Luigi XVI, sono delle sedie maestose, identiche a quelle della reggia di Versailles,
riprodotte artigianalmente a mano in oriente, scegliere il Tavolo con Troni significa voler regalare e
vivere momenti esclusivi alla persona che sarà con voi degustando una cena principesca . Il Costo per un
trono è di 6 euro. Un gradito ed efficace regalo magari con uno scherzo La Limousine: un
bellissimo regalo a sorpresa che prima spaventa ma poi riempie di gioia è lo scherzo ideato dal
ReNoir dello scherzo del carroaatrezzi in Limousine, oppure un servizio cortesia in Limouisne sotto casa
della festegiata o del Festeggiato, altra sorpresa potrebbe esssere un tour dopo cena sempre a bordo di
una nostra lussuosa limouisne. tutto questo a partire da 150 euro con bottiglia di spumante a bordo
compresa.
I calici personalizzati da regalare
Se a un certo punto della serata desiderate ancora una volta stupire la persona che è con Voi allora
scegliete i fantastici Calici ReNoir realizzati con Venini Vip, 2 fantastici Calici eleganti Bianchi in vetro e
marmo con incisi i vostri nomi e la data da ricordare, al fantastico prezzo in offerta di 36 euro la coppia
anziché 150 euro. La Bottiglia di Magnum di Vino pregiato Personalizzata incisa con i vostri
Nomi: al ReNoir se desiderate fare un ulteriore Regalo diverso potete richiedere una bottiglia di
magnum di vino o champagne con l’etichetta personalizzata con una data o i vostri nomi. Costo in base
al tipo d vino scelto. Tempo minimo di richiesta 20 giorni per i Vini spumanti magnum
Franciacorta mentre per i Magnum di Amarone anche 3 giorni. Costo minimo 150 euro. Al vostro regalo
potete abbinare tutte le fantastiche sorprese ReNoir-.
La sorpresa del Vestito del 700: al ReNoir al Momento della torta tutti festeggiati vengono preparati
per il cerimoniale, se volete sorprendere lo Sposo noi lo benderemo e gli faremo indossare un vestito

di alta sartoria del 700, le torta usciranno in parata con una sequenza particolare, il festeggiato sarà
sbendato ed oltre a ritrovarsi vestito da principe vedrà avanti a se una torta personalizzata in fiamme.
Il costo dell’abito è di 15 euro.
Lo Spettacolo Burlesque in esclusiva (Mai Volgare)
Se desiderate dedicare al vostro Amico sposo dei momenti unici prenotate lo spettacolo Burlesque
esclusivo. Una ballerina professionista si esibirà per voi al cospetto del Vostro Tavolo e del vostro
festeggiato in uno spettacolo bellissimo. Le performance durante la serata saranno tre con abiti teatrali
e musiche diverse. Il vostro Amico rimarrà estasiato dalla Sorpresa di cui beneficerete assieme. il Costo
dello spettacolo Burlesque è di 250 euro.

lo spettacolo streap in Limousine: come anticipato nel nostro programma all’interno del ReNoir non è
permesso in alcun modo poter effettuare spettacoli di spogliarello o similari, ma per coloro che
desiderano fare questa sorpresa al futuro sposo,
possiamo organizzare un Tour frizzante in limousine con spettacolo di streap personalizzato. il costo è di
500 euro limousine bottiglia di spumante a bordo più spettacolo completo.
Servizi a sorpresa Limousine a partire da 150 euro: se desiderate effettuare una sorpresa simpatica o
elegante in Limousine visitate le proposte dei nostri servizi troverete l’offerta che più vi aggrada.
Fino al giorno prima della festa potete richiedere gadget festosi per le vostre e i vostri amici festeggiati
che vi saranno consegnati al Vostro arrivo al ReNoir
Cannoncino spara coriandoli 6 euro
Ghirlande fiorite 3 euro cadauna
Bandierine tricolori 2 euro cadauna Trombette 4 euro cadauna Corona da Miss 10 euro cadauna . La
Notte in Hotel 4 stelle
Per finire in modo unico la Vostra serata il ReNoir seleziona e prenota per voi bellissime Camere e
Suite in Hotel 4 stelle vicini a noi, questo vi permetterà di proseguire la vostra serata in un posto dovete
continuerete ad essere coccolati per tutta la notte. La mattina avrete una ricchissima
colazione da gustare. Le camere, doppie, triple e matrimoniali, sono realizzate con arredi di pregio e
tecnologie d’avanguardia, dotate di televisore LCD, pay-tv, Tv satellitare in lingua originale,
climatizzatore, minibar, cassaforte, connessione ad internet direttamente dalla stanza, doccia
idromassaggio doppia, parcheggio interno con accesso gratuito
diretto, oltre alla possibilità di un servizio lavanderia e di room-service food&beverage; il tutto per
contribuire ad offrire un’atmosfera accogliente con un maggior comfort ed un’assoluta riservatezza. Il
costo delle camere in Hotel 4 stelle con prima colazione hanno un costo di 50 euro a persona colazione
compresa in camera tripla.
La matrimoniale ha un costo di 150 euro totali.
.
La prenotazione ed il pagamento delle stesse avviene tramite il ReNoir telefonando al 338.52.37.454.
Come prenotare e informazioni sugli acconti
La Direzione per questioni organizzative non accetta prenotazioni per email, ma solo tramite telefono:
Per prenotare chiama il numero Cell. 338.52.37.454 Villa ReNoir .

Per ulteriori informazioni particolari chiamare oppure scrivere a info@villarenoir.it Una volta
effettuata la prenotazione telefonica provvedere a versare una caparra di 5 euro a persona, la suddetta
somma serve a titolo di cauzione e sarà scalata dal conto il giorno della festa.
Esempio: Se prenotate per 20 persone e versate la caparra di 100 euro a titolo di acconto ma poi per
questioni di contrattempi si riduce il numero dei partecipanti, non perdete alcuna quota purchè ci
avvertite con 2 giorni di anticipo, se anche all’ultimo momento qualcuno rinuncia non preoccupatevi
se si tratta di una due persone nessuna somma sarà trattenuta. Se invece il numero di persone che
effettuano la disdetta all’ultimo momento dovesse essere rilevante allora perderete le 5 euro di
acconto. Questo perché spesso e volentieri siamo costretti a non accettare prenotazioni di altre
compagnie quando il locale è completo, poi considerate che la preparazione e la spesa della base dei
menu viene fatta il giorno prima per cui su tante persone mancanti il disagio non è indifferente. Come
versare acconto
Per versare l’acconto potete farlo nei seguenti modi:
Tramite carta di credito direttamente sul nostro sito, lo potete fare con qualsiasi tipo di carta anche
prepagata Post Pay, il sistema è sicurissimo ed efficace con metodo Pay Pal. La notifica dell’avvenuta
transizione per noi è istantanea invia acconto con carta di credito .
Nel compilare il modulo con pagamento in carta la somma indicatela con il punto e non con la virgola,
esempio 90.00 e non 90,00.
Direttamente di persona portandolo presso il ReNoir tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 16.00 in poi.
Oppure presso il Ristorante ReNoir Cafe di Pogliano Milanese tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle
10.30 alle 15.30, o dalle 18.30 alle 23.00 specificando che la prenotazione è stata effettuata
presso il ReNoir Village. Tramite Vaglia postale ordinario Andando direttamente in posta ritirare un
modulo per vaglia postale normale, Non veloce, compilarlo nel seguente modo: intestarlo a
Ristorante Villa ReNoir di Scala Giuliana
Via delle Robinie 20025 Legnano –MiSulla Causale scrivere: Acconto prenotazione a Nome_____ per n° _____persone per il
giorno_______presso Villa ReNoir
N.B. portate con voi la sera della festa la copia del vaglia potrebbe non esserci arrivato in tempo, per
cui esibendo la vostra copia non ci saranno problemi.
Come raggiungerci:
Villa ReNoir è a 40 metri dall’uscita dell’ autostrada Milano-Varese uscita di Castellanza a soli 10 minuti
da Milano.
Da Milano Como Bergamo Brescia Bologna Parma seguire Direzione Varese Malpensa uscire a
Castellanza alla rotonda a dx la prima strada a dx dopo 40 metri e siete in Villa ReNoir.
Da Varese uscire dall’autostrada direzione Milano a Castellanza alla rotonda a sx , dritto dopo la
rotonda successiva dritto appena 40 metri a dx c’è via delle robinie e siete arrivati.
Centro prenotazioni ReNoir
Telefonare dalle 15.00 alle 19.00 al 0331.57.63.69 o al 334.63.63.247 Servizio Limousine Jorge Tel.
338.87.18.837 info@villarenoir.it

