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“Banchetti & Cerimonie 2007” 

 

Gentile Signore/a , grazie per aver scelto la nostra struttura, siamo lieti di fornirle alcuni ragguagli 

inerenti l’organizzazione di banchetti e cerimonie presso il nostro agriturismo: 

 

Banchetti e Cerimonie all’interno: 

N° 120 i coperti divisibili in 3 sale 

 
            1)    Salone d’ingresso – 30 coperti                                      2)     Sala da pranzo principale – 50 coperti 

 

      
 

 

 
                                                                                         3)      Giardino d’inverno – 40 coperti 
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Banchetti e Cerimonie all’esterno: 

N° 180 i coperti divisibili tra giardino d’inverno – Gazebo – Piscina    

 
                                   1)   Gazebo esterno – 100 coperti                                      2)     Piscina – 40 coperti 

 

    
 

 
N.B. : All’occorrenza potranno essere utilizzati sia i coperti interni che quelli esterni. 

 

In allegato troverà la migliore selezione dei nostri piatti, potrà così intanto comodamente 

scegliere quelli di Suo gradimento; di seguito descriviamo un menù standard, extra e relativi 

costi: 

 

Menù “All Inclusive”  Cerimonie da ! 30,00 per persona: 

*Cocktail di benvenuto : Analcolico ed Alcolico - * 10 Antipasti - * 2 Primi - * 2 secondi 

* 2 contorni - * Dolci (mignon e torta personalizzata) - *Frutta  - * Acqua e Vino e bevande 

(coca cola e aranciata)  - * Spumante a fine pasto 

* Caffè e buffet di amaro, limoncello e grappa. 

Compresi: Centrotavola fioriti – Menù personalizzati 

Nel menù sono previsti dolci mignon (bignè, sfingette, cannolicchi). 
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Menù “Standard”  Cerimonie da ! 25,00 per persona: 

*Cocktail di benvenuto : Analcolico ed Alcolico - * 8 Antipasti - * 2 Primi - * 2 secondi 

* 1 contorno - * Dolci (mignon )  - *Frutta  - * Acqua e Vino - * Spumante a fine pasto 

* Caffè e buffet di amaro, limoncello e grappa. 

Torta di vostra competenza 

 

Extra eventuali : 

Tra il gazebo e la piscina 
 * L’angolo del ricottaro (ricottaro con paiolo in estemporanea e somministrazione)    ! 100,00  

 
* L’angolo del pizzicagnolo (addetto alla somministrazione di formaggi e salumi tipici locali ! 120,00  

 

Anche all’interno 

*L’Angolo della porchetta (addetto alla somministrazione della Porchetta di maialino nostrana 

di produzione propria) ! 200,00 fino a 60 persone (ogni porchetta extra ! 150,00)  

 

Animazione musicale e DJ Dance: 

  

Da diversi anni il Terravecchia, in occasione del capodanno, usufruisce di un duetto di ragazze 

che, oltre a cantare con un vasto repertorio, animano gli eventi con divertenti giochi 

d’intrattenimento e per concludere fanno ballare come delle vere e proprie DJ’S. 

Quest’ultime sono munite di attrezzatura audio e luci (amplificazione) e percepiscono un 

compenso di ! 400,00 (comprensivo di SIAE). 

Su richiesta, potremo fornirvi un loro CD musicale ed 1 DVD dell’evento di capodanno per 

visionare le loro capacità intrattenitive. 

 

Servizio Fotografico e video: 

 

E’ disponibile il servizio di fotografia e video per cerimonie ed eventi nuziali, nonché feste e 

meeting. Uno staff di professionisti esperti nel settore sono disponibili a realizzare i servizi 

fotografici e video che desidererete accompagnandovi nell’evento da casa alla cerimonia ed al 

trattenimento con la massima professionalità e discrezione. Prezzi da concordare 

preventivamente a seconda dell’evento e delle Vs. esigenze. 
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Previo appuntamento potrà predere visione personalmente degli spazi a disposizione presso la 

nostra struttura sopra descritti, la invitiamo intanto a richiedere via e mail la scelta dei menù ; 

restiamo a sua disposizione per concordare i termini di un eventuale incontro durante il quale 

approfondire ogni argomento, cordiali saluti. 

 

 

       La Famiglia Dolce ed il suo Staff 
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