Villa ReNoir
Benvenuti nella pagina delle Festa di Compleanno, laurea, festa della
Leva, eventi di ogni genere per festeggiare di Villa ReNoir

Descrizione serata programma animazione con balli già compresi nel prezzo del menu, proposte
dei menu con prezzi e opportunità di servizio Limousine o altri servizi di animazione e sorprese
extra. Per organizzare la Festa di Compleanno unica ed indimenticabile a Milano il Ristorante in
Music
Villa ReNoir ha stilato un vero e proprio programma speciale unico dove solo ed esclusivamente
nel prezzo della cena potrai beneficiare di una serata con cena animazione musica balli e
spettacoli come in un vero e proprio villaggio turistico. Tutto lo potrai vivere nella nostra villa
ideata appositamente per festeggiare tutti i giorno tutte le sere godendo di questo esclusivo
servizio grazie al nostro Staff di Animazione interno.
Niente più trasferimenti in altri locali e discoteche, al ReNoir cominciate con la cena e finite
ballando fino a notte fonda.
Nel programma della serata troverete che festeggiare il compleanno da noi è un evento originale
ed unico in Italia, vi ritroverete protagonisti assieme ad i vostri amici in sfide simpatia, canti balli
di gruppo in un contesto elegante ed informale dove potrete divertirvi come mai avete fatto.
Leggendo questa pagina potrai conoscere l’animazione da villaggio turistico ReNoir che è sempre
compresa nel costo della cena con musica balli e mille sorprese.

Le Location:
noi ne abbiamo due una si chiama Ristorante ReNoir Cafe , l’altra Ristorante Villa ReNoir scegli la
più congeniale alla tua serata, in entrambi troverai gli stessi servizi e la stessa animazione.
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 Matrimonio.

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 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 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 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.
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.
Villa ReNoir è sita in Via Delle Robinie a Legnano, a due passi da Milano vicino alla nuova fiera di
Rho Pero.
Il Ristorante Villa ReNoir è una location costruita nell’anno 2016 ubicata in 7000 mq di parco, con
uno immenso specchio d’acqua in movimento di 650 mq. Le sale interne sono 2 che all’occorrenza
diventano una sola poste sullo stesso piano senza impedimenti di veduta. La prima sala posta
all’ingresso del ristorante si affaccia sulle piscine con una visibilità totale sui giardini di circa 2000
metri. La seconda sala anch’essa affacciata sul dehors estivo è impreziosita da un grande palco
dove
avranno luogo i nostri spettacoli che accompagneranno la vostra festa. Villa ReNoir è stata
realizzata in stile coloniale prendendo spunto dalla famosa casa Bianca, rivisitata dai nostri
architetti che l’anno resa una dimora unica nel suo genere.
Villa ReNoir è immersa nel verde di Milano e gode di una posizione stupenda lontano da
abitazioni, circondata da una stupenda vegetazione dove sorge un bellissimo giardino ristorante
estivo con musica.
Questo ci permette di organizzare anche tantissime feste a tema speciali, concerti, eventi con
spettacoli pirotecnici etc. Inoltre a Vostra disposizione troverete un ampissimo parcheggio
privato ideale anche per autobus.
Descrizione serata per festa di compleanno/evento in allegria Cosa offre il ReNoir :
Possiamo partire con il nostro Servizio limousine (se lo desiderate), uno scherzo speciale ed un
regalo anche a voi stessi che organizzate. Se abitate lontano cominciate con uno scherzo
fantastico : arrivate a circa
15 Km. dal ReNoir , uscita autostrada A8 Legnano se festeggiate al Villa
ReNoir , uscita Lainate se siete diretti al ReNoir cafe, fate finta che la Vostra macchina sia rotta,
mettete su una bella scena triste, serata persa bisogna chiamare i soccorsi, serata finita bisogna
tornare a casa, la vittima o le vittime sarà afflitte al pensiero che non si potrà più festeggiare.
Ormai
sconsolati e tristi effettuate una telefonata urgente, chiamate il carroattrezzi (cioè Noi) ed
arriverà la nostra fantastica limousine a sorpresa. La vittima inconsapevole di tutto vedrà arrivare
una
splendida limousine che sosta in prossimità della vostra auto, certamente si chiederà chi saranno
i fortunati a beneficiare di tale lusso, ma come nelle favole accade l’impensabile, un nostro
autista vi verrà incontro e vi accoglierà con simpatia ed eleganza vi farà accomodare a bordo vi
aprirà una bottiglia di spumante per iniziare la grande festa con un bel brindisi. Così comincia la

bellissima crociera verso il nostro Ristorante. A bordo potrete proiettare foto e filmati della sposa
o dello sposo montati da voi magari con i momenti speciali condivisi assieme a voi. (prezzo
speciale per questo servizio 150 euro, per itinerari diversi, aperitivo in limo o per venire a
prendervi da dove preferite contattateci al 338.52.37.454, Vi indicheremo
il prezzo). Se non siete in grado di gestire lo scherzo del carroattrezzi potrete bendare le vittime,
fare finta di aspettare degli amici, o semplicemente dire che vi siete persi e dovete chiedere ad
un amico della zona indicazioni più precise.
Al solo costo di 150 euro potrete richiedere il Tour Speciale dopo cena da 150 euro, il festeggiato
o festeggiata sarà condotta all’esterno del ristorante dove una lussuosa limousine americana
ReNoir sarà pronta corredata di bottiglia di spumante a bordo per un giro speciale nelle zone
limitrofe in liberà al costo speciale di 150 euro totali. Massimo 8
passeggeri. Alla fine del Tour sarete ricondotti al ReNoir per continuare la Vostra
festa
Arrivo in Villa ReNoir
Una volta arrivati presso il Ristorante ReNoir all’ingresso sarete accolti dal Nostro
staff che con molta eleganza accompagneranno il festeggiato/a al proprio tavolo
imperiale, lo faranno sedere sul Trono regale Luigi XVI (costo del coperto del trono
6 euro ) dove il protagonista della serata siederà per tutta la cena. Se avete
preparato la festa a sorpresa bendatelo prima di arrivare al ReNoir accertatevi che
gli amici arrivino prima di voi al ristorante, una volta arrivati all’ingresso
consegnatelo/a a noi lo porteremo al tavolo per un brindisi a sorpresa con gli amici.
La Cena
La serata si svolge degustando la cena, in un atmosfera speciale ed elegante da Gran Galà tra
tantissime candele coreografie e musica in sottofondo. Ad un certo punto verso le ore 21.30
qualcosa comincia a cambiare pian piano la sale assumono atmosfere diverse, tutti si cominciano
a guardare attorno, ci siamo una voce da un palchetto comincia a scandire il conto alla rovescia
da 15-14-13- a 3-2-1-0 la sigla partirà diffondendo subito la giusta aria di festa, tutti si alzano
finalmente la grande festa ha inizio, il saluto del nostro dj presentatore che da il benvenuto
chiamando e presentando tutti i festeggiati presenti, gli amici e tutti gli altri festeggiati portandoli
assieme in uno scenario di festa bellissimo.
Apertura festa con Animazione
Così si dichiara aperta la cerimonia ufficiale, dove tutti i nostri ospiti saranno coinvolti nelle
tantissime e simpatiche sfide simpatia . Simpatici camerieri cameriere, parte integrante del
nostro staff di animazione Vi daranno mille attenzioni eleganti durante la cena, con mille coccole
intrattenendo tutto il tavolo con musica scherzi e sorprese senza mai scendere in banalità.
Naturalmente non sarete obbligati a partecipare alle nostre sfide potrete divertirvi solo essendo
spettatori
La scheda personale del festeggiato/a
per ogni festeggiata o festeggiato verrà compilata da Voi e ed i vostri
amici una scheda particolare sulla vita del festeggiato/a dove saranno
evidenziati i loro difetti i loro pregi la descrizione della loro personalità e
molte altre cose simpatiche, la scheda verrà consegnata
all’arrivo al nostro staff, che la analizzerà, nel corso della serata sarà data lettura della scheda
più simpatica da un nostro animatore in modo sarcastico, la scheda più bizzarra sarà premiata
con un punteggio per il festeggiato scarica la scheda.

La fantastica pazza Serenata ai festeggiati:
Ad un certo punto verranno chiamati dal presentatore un’amica o amico per ogni tavolo i quali
saranno forniti di vari strumenti musicali, in tutto il locale sarà scandito un ritmo e assordante
strano che subito dopo darà vita ad una bellissima sigla allegrissima, che partirà ad alto volume. La
band improvvisata sarà accompagnata da un violinista pazzo, che farà il giro di tutte le sale
andando al cospetto di ogni festeggiata/o per una serenata indimenticabile. (non dimenticate le
macchine fotografiche).
Sfide Simpatia:
il dj presentatore apre le sfide simpatia, ogni festeggiato o festeggiata sarà
eletta 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 sopratutto NON VOLGARI tra le
rispettive tavolate che si contenderanno il premio finale offerto dal ReNoir.
Musica e Balli ReNoir
Verso le 23.00 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 (naturalmente mai
volgari) , 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.
La sorpresa a tutti i festeggiati:
Ad un certo punto della serata il Dj farà salire sul Palco 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.
La consegna delle Rose con il postino ReNoir:
ad un certo punto della serata Il ReNoir ti dà la possibilità di sorprenderla/o ulteriormente
durante la cena con un pensiero floreale,
infatti al costo di 25 euro potrete commissionare un mazzo di 3 rose rosse gambo lungo
confezionate dal nostro fiorista, che ad un certo punto della serata saranno consegnate dal
postino
in modo speciale. Se gradisci un mazzo di rose o fiori diversi richiedile all’atto della prenotazione
ti comunicheremo il prezzo. Il mazzo di rose rosse ti garantisce tutto il tavolo apparecchiato con i
petali di rose.
La telefonata da candid camera
Ad un certo punto della serata il presentatore potrà effettuare a sorpresa una telefonata in
diretta ad una persona simpatica di Vostra conoscenza che in quella serata non ha potuto essere

presente, magari sta lavorando bene lo chiameremo in diretta per un collegamento da candid
camera tutto da ridere.
Il costume del settecento:
Ad un certo punto poco prima del cerimoniale ufficiale se avete richiesto il costume del 700 per il
festeggiato/a (costo 15 euro) il nostro staff lo benderà prima della consegna della torta, sarà
vestita/o con un costume particolare di alta sartoria che si indossa senza problemi grazie alla
chiusura a strappo.. I costumi sono da Principe veneziano per l’uomo e da principessa Veneziana
per le donne.
La torta a sorpresa:
Al momento della torta le tutti i festeggiati 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 …….., 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.
La musica durante la festa ed il dopo cena:
Al ReNoir la musica proposta dai nostri dj spazierà tutta la sera rievocando i maggiori successi
della grande musica italiana, per poi passare gradualmente a musica allegra variegata, ancora
cenni di Latino americano per poi arrivare ai fantastici balli di gruppo e terminare la notte
ballando la grande musica da discoteca degli anni 70-80-90 e attuale..
Assegnazione premio simpatia e sorprese:
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.
I premi possono variare di serata in serata, ma da quest’anno in palio ogni sera c’è un soggiorno
gratuito di una settimana per 4 persone in hotel 4 stelle nelle più belle località d’Europa.
Il dopo cena con musica e balli
La festa al ReNoir non finisce mai, infatti appena finita la cena, una volta assegnato il premio
simpatia, sarà la grande musica a farla da padrone, tantissimi balli e luci colorate prenderanno il
sopravvento per una notte di festa interminabile. Per cui si consiglia di non pensare a ulteriori
programmi per il dopo serata, è già testato che a fine serata sarete sazi di divertimento vero.
Inoltre si rappresenta che molti aspetti del programma di animazione non sono stati descritti in
questo elenco sia per lasciare anche a voi l’effetto sorpresa ed anche perché ormai abbiamo
notato che molti presunti PR e presunte agenzie usano i nostri programmi di festa e animazione
per autopubblicizzarsi, senza la nostra autorizzazione.
Infatti il ReNoir Comunica a tutta la clientela che non usufruisce di alcun PR ne agenzie sia per
l’organizzazione sia per i servizi offerti come limousine, e spettacoli in quanto sono parte
integrante della nostra organizzazione. Diffidate da chi propone servizi presso di noi.
Si precisa con fermezza che il ReNoir non accetta ne organizza spettacoli simili a spogliarelli o
di altri tipi volgari non consoni al locale, la nostra filosofia è il divertimento puro associato al

buon gusto e l’eleganza, dove i veri protagonisti della serata sono i festeggiati e tutti gli ospiti.
Le novità sulla festa:
Naturalmente queste sono solo alcune delle tante cose preparate dal nostro staff, potete
continuare a sbizzarrirvi con le altre mille sorprese da poter organizzare e preparare per la
vostra festa elencate in questa pagina. I menu per le feste di compleanno o eventi similari Nei
prezzi dei menù è sempre compreso lo spettacolo e l’animazione ReNoir.
N.B. per far si che il servizio possa essere perfetto i menu scelti devono contenere tutti le stesse
portate, anche se potete scegliere un tot. menu di carne e un tot. di menu di pesce. Ad esempio
se siete in 20 persone potete fare 12 menu carne e 8 menu pesce. La paella non è abbinabile a
nessun menù.
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

Paellata ReNoir
Tagliere di salumi toscani più Paellata e sangria a 30 euro a persona + coperto di 2,50 euro.
(sangria 1 litro ogni 4 persone)
Paellata ReNoir
n.b. il menu paella non è abbinabile a nessun altro menù.
Tagliere di salumi toscani più Paellata mista pesce e carne
Bevande : (sangria 1 litro ogni 4 persone)
30 euro a persona + coperto di 2,50 euro.

Menu spendi poco e balli
Il Menu Spendi Poco è una formula ideata per tutti coloro che intendono festeggiare, ballare e
divertirsi cenando e spendendo una somma ridotta, la nostra proposta è
possibile solo in alcuni giorni specifici della settimana dalla Domenica al Venerdi.
Il menu spendi poco è per un numero di persone limitato ed è ad esaurimento.
Il Sabato sera non è mai disponibile.
Il Menu spendi poco ha un costo di 30,00 euro a persona più 2,50 euro di coperto ed
È Un Antipasto un Primo 1 bottiglia di vino ogni 4 persone 1 bottiglia di acqua ogni 2 persone e
caffè. I piatti scelti devono essere uguali per tutti, tranne se avete ospiti che hanno intolleranze o
vegetariani per loro faremo un menu ad hoc senza variazione di prezzo.
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

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 :
1 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
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.
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 tonica-lemon (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.
Costo delle Bevande Extra non previste nei Menù:
Bottiglia di acqua 2,50 euro Bottiglia di vino extra 17 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.
Attenzione se desiderate festeggiare in una location particolare con un intrattenimento più soft ,a
sempre coinvolgente potete scoprire la formula dedicata all’addio al nubilato presso il Nuovo
Ristorante Crudoc Glam ReNoir di Pogliano Milanese.
Tel. 02.93.54.17.60 sito www.ristorantecrudoc.it
Nel nostro nuovo Ristorante Crudoc in occasione per l’addio al nubilato troverete l’animazione
con la cena cantata animata abbinata ad una cucina particolare. Nel
dopocena troverete sempre il dopo cena con dj set e balli. Scopri tutto sulla pagina dedicata del
Ristorante Crudoc. Tel. 02.93.54.17.60
Gadget per festeggiati
Compleanno, addio al Nubilato, Celibato, Laurea Feste e Matrimoni
Per abbellire e colorare con effetti speciale la festa di addio al Nubilato Celibato o
Compleanno dei vostri Amici festeggiati il ReNoir ha ideato una serie di idee, e gadget per
rendere la Vostra festa una serata completa di tutto dove ogni minimo dettaglio non è
trascurato. Gadget per feste di addio al Nubilato e celibato, compleanni etc: 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.
Fascia addio al nubilato per la futura sposa, euro 10 cadauna
Ghirlande fiorite 3 euro cadauna
Bandierine tricolori 3 euro cadauna
Trombette 4 euro cadauna Corona da Miss 10
euro cadauna Boa piumato di colore rosa euro 7
cadauno.
Fascia con scritta Hen Party rosa euro 5 cadauna.
Informazioni generali sulle feste organizzate di addio al nubilato e celibato:

Al ReNoir le feste sopraindicate si possono celebrare tutte le sere in quanto la nostra animazione
è sempre presente e disponibile.
Prenotazioni
Come prenotare e informazioni sugli acconti
La Direzione per questioni organizzative non accetta prenotazioni per email, ma solo tramite
telefono:
Per prenotare in Villa ReNoir chiamate il numero 0331. 57.63.69 Cell. 334.63.63.247.
Per ulteriori informazioni particolari chiamare oppure scrivere a info@renoirvillage.it
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 Villa 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 Villa ReNoir .
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 Cerro Maggiore –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.
Sorprese per i festeggiati con idee regalo uniche a Milano Per tutti i Festeggiati abbiamo
ideato delle sorprese per tutti i gusti e per tutti i prezzi, potete sorprendere chiunque con un
mazzo di rose consegnato in musica dal nostro postino al tavolo durante la cena, preparare uno
scherzo con la nostra Limousine, incidere dei calici speciali da regalare, riservare il trono o i vestiti
del 700 per far vivere il momento della torta in totale eleganza e allegria, tutto questo e molto
altro ancora lo trovate solo al ReNoir.
Inoltre abbiamo pensato anche ad una serie di Servizi di animazione aggiuntive oltre quelli già
previste del nostro staff che sono sempre comprese nel prezzo della cena definite nei programmi
specifici in relazione ad ogni tipo di festa che intendete celebrare.
I servizi di Animazione aggiuntive sono un tocco di allegria o di classe in più per rendere la vostra
serata ancor più particolare potrete scegliere tra i camerieri pazzi, pianista o musicisti ad uso
esclusivo, mascotte,

clown truccabimbi, truccagrandi, il gigante nano e molto altro ancora. al ReNoir la Vostra festa
è tutta personalizzabile dovete solo divertirVi a scegliere la soluzione che più vi aggrada.
Sorprese per i festeggiati
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 carroattrezzi in
Limousine, oppure un servizio cortesia in Limousine sotto casa della festeggiata o del Festeggiato,
altra sorpresa potrebbe essere un tour dopo cena sempre a bordo di una nostra lussuosa
limousine. tutto questo a partire da 150 euro con bottiglia di spumante a bordo compresa. Scopri
tutto sui servizi Limousine
Un regalo che fa sempre piacere: Il Mazzo di Rose recapitato con il
Postino di Rose ed il Tavolo apparecchiato con i Petali
Al ReNoir se sei stata invitata/o ad una festa e vorresti fare un regalo potrete commissionare
un fantastico mazzo di fiori. potrete sorprendere la
festeggiata/o durante la cena con un pensiero floreale, un bellissimo mazzo di 3 rose rosse
gambo lungo confezionate dal nostro fiorista che ad un certo punto della serata, il nostro
presentatore scandirà il nome della
festeggiata/o dicendo che è arrivata una busta destinata a lei/lui, da parte
Vostra. Il nostro postino accompagnato da una colonna sonora appropriata consegnerà il regalo
alla persona che desiderate. Prenotando il mazzo di rose il tavolo della festeggiata/o sarà
apparecchiato ed abbellito con i petali di rose. Costo 25 euro mazzo di rose ( tre rose
confezionate con gambo lungo ).
Se la serata lo permette durante la festa chiederemo la vostra disponibilità per creare per la
consegna del pensiero una scenetta al quanto particolare.
Se invece volete un mazzo di fiori diverso al quale associare un significato particolare, una
composizione particolare, contattateci Vi comunicheremo il prezzo.
Sorprendetela/o come in una favola: La Cena in costume del
Settecento
Verso fine serata potrete assistere a qualcosa di principesco. se richiedete di fare un’ ulteriore
sorpresa alla festeggiata/o, infatti grazie al nostro staff su tua richiesta sarà bendata/o e poi
vestita/o con un abito del 700 da damigella d’onore veneziana per lei, mentre per lui un costume
da Nobile del 700 di alta sartoria che si indossa semplicemente pur essendo vestiti, la persona
sarà bendata verrà infilato l’abito e quando arriverà la torta in
festa una volta sbendata/o potrete immortalare una serata indimenticabile. Costo per abito 15
euro. L’effetto sorpresa sarà bellissimo quando la persona si ritroverà al momento della
consegna della torta o delle rose completamente vestita da principessa o da principe veneziano.
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 per i
magnum di vino rosso anche 3 giorni. Costo minimo 150 euro. Al vostro regalo potete
abbinare tutte le fantastiche sorprese ReNoir con tour romantici ed allegri in Limousine. 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.
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 assieme alla vostra
persona amata.
Le camere, doppie 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. Il servizio con lo scherzo del Carroattrezzi in Limousine
Scoprite questa fantastico modo di cominciare la serata con uno scherzo unico e
stupendo tutto da vivere continua ….. I Tour Romantici con cena e Limousine Ed
ancora fantastici Tour a bordo delle nostre lussuose Limousine
Lincoln e Hummer per condurvi sui laghi di Como e Lago Maggiore e per le vie di Milano Varese.

Scrivete una data un pensiero o firmate per la festeggiata o il festeggiato su una bottiglia unica e
di pregio per un gran ricordo.

La bottiglia di Vino pregiato Lavagna dove scrivere il vostro augurio con le vostre firme autentiche
che rimarrà per sempre: il ReNoir per i
festeggiati ha ideato un regalo speciale che verrà consegnato con dedica
durante la festa, oppure sarete voi stessi a consegnarlo. Un regalo unico di grande pregio ad un
prezzo eccezionale, una bottiglia bellissima
esteticamente. Su questa bottiglia potrete scrivere tutto quello che
desiderate e cancellarlo successivamente e riscrivere altro. potrete anche commissionare al
ReNoir di scrivere per voi la frase desiderata e far
trovare la bottiglia con la scritta già pronta sul vostro tavolo la sera dell’ evento oppure farla
arrivare a sorpresa come regalo. il Costo della
Bottiglia Lavagna è di 30 euro e può essere bianca o nera antracite come da foto.
Gadget per festeggiati
Compleanno, addio al Nubilato, Celibato, Laurea Feste e Matrimoni
Per abbellire e colorare con effetti speciale la festa di addio al Nubilato
Celibato o Compleanno dei vostri Amici festeggiati il ReNoir ha ideato una serie di idee, e gadget
per rendere la Vostra festa una serata completa di tutto dove ogni minimo dettaglio non è
trascurato.
Gadget per feste di addio al Nubilato e celibato, compleanni etc: 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 4 euro cadauna
Trombette 4 euro cadauna
Corona da Miss 10 euro cadauna
Animazione/spettacoli dedicati a scelta a pagamento
La Sorpresa a cena serviti dal Cameriere Pazzo ReNoir
Nei ristoranti ReNoir unico a Milano l’originale ed esclusivo spettacolo dei camerieri pazzi.
In Villa ReNoir ed al ReNoir cafe le sorprese non finiscono mai.
Da noi Questo spettacolo è organizzato su effettiva richiesta .Cosa succede con i camerieri fuori
di testa:
Durante la Vostra cena 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…
Costo dei Camerieri Pazzi 250 euro
La cena serviti dal Cameriere bello più servizievole del mondo in
Smocking
altra sorpresa Speciale per i festeggiati è il cameriere più servizievole del
mondo, un cameriere perfetto che starà tutta la sera a servirvi e riverirvi in modo unico e
speciale, un bellissimo ragazzo alle vostre complete dipendenze che vi presterà le attenzioni più
particolari soddisfando ogni vostra esigenza.
Una coccola vivente in smocking elegantissimo speciale che per tutta la serata saprà far sentire i
festeggiati e gli amici al tavolo ospiti Regali. Costo del Cameriere Perfetto 250 euro.
Lo Spettacolo Burlesque in esclusiva (Mai Volgare)
Se desiderate dedicare al vostro Amico 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.

