
            Prenota con il Portale della Notte in esclusiva per voi ( la 

Serata romantica ed emozionante) valuta i nostri pacchetti non troverai eguali 

sia come qualità e prezzo!! Limousine Yacht Location contattaci al 339.7468551 

Speciale Offerta a San valentino !!! 

Regalo Romantico  

Se vuoi dire “TI AMO” al tuo partner in un modo speciale, sorprendilo con una serata 

sconvolgente. Quando passeremo a prenderlo sotto casa con un’immensa limousine americana 

ultimo modello lunga 9 metri circa, vedrai che lo lascerai a Stucco. Potrai accoglierla con un 

mazzo di rose e farvi accompagnare dove vorrete. Al nostro ristorante convenzionato potrete 

cenare a lume di candela al tavoli imperiali stile barocco.... 

 

Cena esclusiva e Romanticissima (non aspettare a dirle ti amo!! chiediglielo semplicemente in 

un contesto splendido ideato a Doc per voi!!)  

Soluzioni e pacchetti Romanticissimi. 

Noi vi organizziamo una cena romantica esclusiva presso le nostre Location o convenzionate in un 

contesto unico nel suo genere, in un’atmosfera allestita a doc. Se desiderate ideare una cena 

romantica a lume di candela, sognare qualcosa di unico ed irripetibile, siete arrivati al momento 

giusto e nel posto ideale per voi. 

Noi possiamo consigliarvi e stimolare le vostre fantasie, con le nostre sorprese, idee e novità per 

strabiliare e sbalordire chiunque inaspettatamente. Vi sembrerà di vivere, al ristorante, una 

splendida favola ideata a doc a tutte le coppiette che hanno voglia di festeggiare un evento, un 

anniversario di fidanzamento, una ricorrenza a tema, per una semplice serata tête-à-tête, unica e 

speciale dove vi sentirete al centro del mondo, immersi da emozioni. 

soluzioni in ristorante in Lombardia ed in Italia che già per esperienza ventennale è in grado di 

proporre servizi esclusivi. Da noi trovi, anche all’ultimo istante, grazie alle partnership e alle nostre 

limousine, servizi last minute, preparazione di salette romantiche di privilegio, sorprese in aree e 

sale meravigliosamente addobbate, ad esempio tavoli, tovaglie di pregio allestiti con fiori, cuoricini, 

petali di rose, poltrone reali stile barocco elegantissimi (troni) in ambiente caratteristico a lume di 

candela e inoltre tanti meravigliosi regali inaspettati studiati a doc per voi. 

Regali e sorprese speciali e unici solo con noi: 

Noi possiamo proporvi a prezzi imbattibili servizi limousine con allestimento interno così dotato: 

LINCOLN Limousine allestimento interno speciale Luxury: Bar - Impianto Hi-Fi - 2 Tv LCD - 

Lettore DVD/CD 2 video LCD tetto stellato in led artistic, sedili in pelle, separè autista, telefono 

interno, e tanto altro. 

https://www.portale-della-notte.com/ricorrenze_San_Valentino.asp


---------------------------------------- 

SERVIZIO LIMOUSINE SOLO PER CHI PRENOTA DA NOI LA SERATA 

ROMANTICA! (DA APERITIVO A CENA E TAVOLO DOPOCENA) 

GIRO A PARTIRE DAL LOCALE CONVENZIONATO CON NOI!! 

DISPONIBILITA’ FINO AD ESAURIMENTO SERVIZI !! 

SERVIZIO ROMANTICO 10 MINUTI 50€ (Escluso Sabato) 

20 MINUTI 90€ (Escluso Sabato) 

30 MINUTI 129€ (Bott. Spumante inclusa) 

40 MINUTI 139€ (Bott. Spumante inclusa) 

60 MINUTI 150€ (Bott. Spumante inclusa) 

90 MINUTI 199€ (Bott. Spumante inclusa) 

120 MINUTI 250€ (Bott. Spumante inclusa) 

 

NOLEGGIO LINCOLN CHRYSLER C 300 8 POSTI 1 BOTTIGLIA SPUMANTE 

INCLUSA (TRANSFER 1 ORA ENTRO I 20 KM 170€ - TRANSFER 20 MINUTI 129€) 

 

Le proposte ed i prezzi dei servizi limousine possono cambiare se non confermati per tempo, e 

sono inoltre soggetti a variazione per km superiori a quelli standard già espressi, oppure per 

nostra necessità, in quanto potremmo non avere i mezzi a disposizione nel proprio deposito ed 

affidarci ad altre società più distanti per fornire il servizio ottimale. 

Se vuoi dire “TI AMO” al tuo partner in un modo speciale, sorprendilo con una serata 

sconvolgente. Quando passeremo a prenderlo sotto casa con un’immensa limousine americana 

ultimo modello lunga 9 metri circa, vedrai che lo lascerai a Stucco. Potrai accoglierla con un mazzo 

di rose e farvi accompagnare dove vorrete. Al nostro ristorante convenzionato potrete cenare a lume 

di candela con troni del 700 800 in un'atmosfera veramente romantica e unica. 



 

Una cena romantica è quella che coinvolge tutti i sensi, dalla vista al gusto, all’olfatto. Un tête – à 

– tête! che sappia creare le condizioni ideali per condividere sensazioni e favorire lo scambio di 

opinioni (per esempio sul menu che si sta gustando). Una serata davvero speciale, in cui non 

bisogna essere né banali né scontati.  

Stai pensando di organizzare una cena a lume di candela e vuoi prenotare in una Ristorante di 

classe? Cerchi qualche idea per piatti semplici ma di sicuro effetto?  

Offriamo una serata esclusiva, una cena a lume di candela, una situazione romantica, solo per Te ed 

il tuo partner da farvi svolgere in un paese nella provincia di Milano, Como, Varese, Novara Torino. 

La particolarità della cena è data dall’esclusività del servizio e dalle possibilità di personalizzazione 

ed adattabilità alle Vostre esigenze.  

Sarete solamente Voi e tutto sarà preparato al momento senza fretta e senza alcun disturbo. 

Di seguito vi inviamo proposte di menù dove troverete tutti i piatti disponibili.  

L'Offerta IMPERDIBILE proposta IL TEMPIO DELL'AMORE: 

 Idee regalo per lui e per lei! 

Il momento magico sta arrivando e non sai ancora cosa desideri regalare? Vorresti qualche idea, 

qualcosa di originale, un pensierino, qualche modo per sorprendere il tuo lui o la tua lei? Insomma, 

qualcosa che dimostri che ci tieni alla vostra storia d’amore? A volte il regalo perfetto non si può 

comprare, ma bisogna solamente viverlo insieme alla persona che si ama. 

Questa offerta è valida per la proposta IL TEMPIO DELL'AMORE: una cena romantica per 2 

persone (se è disponibile in tavolo imperiale con troni del 700) in offerta a 89€ a coppia invece di 

120€. 

Il menù prevede: 
Antipasto - Tempesta di amore con pioggia di coccole e abbraccio di grana 

Primo - Gnocchetti di carezze scaldati sul letto di rucola con chicche di crudo baciati dalla luna 

Secondo - Petalo di manzo con sorriso di patate sul sentiero dell'amore 

Bottiglia di vino e acqua 

Splendida torta a forma di cuore 

Percorrere il sentiero verso tempio dei sentimenti, camminando sulla via dell'amore, nelle nostre 

location troverai l'atmosfera a Doc e la giusta dimensione dove assaporerete e gustarvi i nostri menù 



creati dal nostro chef che provvederà a coccolarvi con le sue delizie e prelibatezza, abbracciarvi nel 

calore intimo di 1000 candele che troverete in ogni dove, vi accompagnerà durante la cena musica 

romantica (anche a richiesta) gran finale a sorprendervi una splendida torta a forma di cuore. 

Il Ristorante sono situati in posti caratteristici e dotati di ampie sale ideali per feste e ricevimenti, 

delle esclusive salette private per cene romantiche, fronte lago fronte mare camini sempre accessi, e 

molto altro ancora. Cosa aspetti? Prenota la tua cena romantica in una location raffinate e 

caratteristiche che vi aspetta! 

MENU CENA ROMANTICA OFFERTA 1: MON CHERI 35€ A PERS. 

TAGLIERE DI SALUMI CON BRUSCHETTA 

MALTAGLIATI CON SPEAK RUCOLA POMODORINI 

TAGLIATA DI MANZO CON RIDUZIONE ALL'ACETO BALSAMICO 

DUE TRONI IMPERIALI INCLUSI 

MENU CENA ROMANTICA OFFERTA 2: TÊTE-à-TÊTE 50€ A PERS. 

PETALI DI TERRA 6 ASSAGGI PENSATI PER VOI: 

BRUSCHETTE, CULATELLO, SPEAK, FORMAGGI, FRITTI, CARNE SALADA (VARIABILI 

A PIACERE DELLO CHEF) 

PAPPARDELLE AI PORCINI 

FILETTO DI MANZO AL BRANDY 

DUE TRONI IMPERIALI INCLUSI 

MENU CENA ROMANTICA OFFERTA 3: CHAMPAGNE 85€ A PERS. 

PETALI E FRAGRANTE DI MARE, 6 ASSAGGI PENSATI PER VOI: 

GAMBERETTI, SALMONE, COZZE, VONGOLE, TONNO, BRANZINO (VARIABILI A 

PIACERE DELLO CHEF) 

LINGUINE ALL'ASTICE 

GRIGLIATA IMPERIALE 

BOTTIGLIA DI CHAMPAGNE X2 

DUE TRONI IMPERIALI INCLUSI 

PROMOZIONI VALIDE PRENOTANDO ENTRO QUESTO MESE!!, AD ESAURIMENTO 

SERVIZI! PRENOTA AL NUMERO 3397468551 



Rivivi il tuo film d’amore preferito con la tua dolce meta’ scegli il pacchetto che più si 

avvicina al vostro amore! 

PACCHETTO “SOLO NOI DUE”: CENA ROMANTICA + PERNOTTAMENTO IN 

HOTEL + SPUMANTE 

Pernottamento in uno splendido Hotel da noi convenzionato, check in dopo le 19.00 e check out 

entro le h 12.00 del giorno dopo. Pernottamento in camera matrimoniale standard con un magnifico 

buffet breakfast per un risveglio indimenticabile! Per rendere ancora più dolci i vostri istanti 

preziosi, confezioni di vino uno prosecco e uno spumante dolce per brindare al vostro amore. 

Prezzo oggi in offerta a soli 189,00 € a persona. 

 

PACCHETTO "MANUALE D'AMORE": CENA ROMANTICA + TRASFERIMENTO IN 

LIMOUSINE + SPUMANTE E BRINDISI 

Servizio solo andata o solo ritorno entro 15 km dal nostro locale e puo essere svolta in provincia di 

Milano zona Rho fiera Legnano Magenta a 269,00 euro incluso la cena romantica x 2 persone!!!! 

Troverete nella limousine mon chéri, baci perugina, petali di rose. (per km superiori a 15 .. 

aggiungere € 1,50 cent. ogni km extra) 

PACCHETTO “TRE METRI SOPRA IL CIELO”: CENA ROMANTICA + 

PERNOTTAMENTO HOTEL + TRASFERIMENTO LIMOUSINE + SPUMANTE:  

Pernottamento in Romantica Suite con vasca idromassaggio e letto rotondo Atmosfera magica 

creata con vellutati petali di rose rosse sul letto, confezione di peccaminose tentazioni le 

immancabili Fragole e Champagne a soli 359,00 euro magnifico BUFFET BREAKFAST il mattino 

dopo Check in dopo le h14,00 e check out entro le h 12.00 del giorno successivo Servizio 

Limousine Tour Romantico sul lago di Como 2 ore a partire da 390,00 euro include 1 bottiglia di 

Prosecco, petali di rosa, cioccolatini e mon cheri. 

 
. 



PACCHETTO OLTRE OGNI IMMAGINARIO: CENA ROMANTICA CHAMPAGNE 

(VEDI MENU SOPRA SCRITTO) + 1 ORE TOUR IN SPLENDIDO YACHT E 

PERNOTTAMENTO (22.30 - 8.00) + TRASFERIMENTO IN LIMOUSINE ANDATA E 

RITORNO DALLA NOSTRA LOCATION + SPUMANTE 

 

Fantastico Yacht  addobbato  con petali di rosa su passerella d’ ingresso a seguire su tutto il 

tragitto fino alla camera da letto su letto matrimoniale contornato di candele rosse , cioccolatini e 

mon cheri, sara allestita saletta riservata per un brindisi unico ed esclusivo per poi con la cenetta  tu 

per tu ! intanto si proseguirà con la navigazione centro lago, dove trascorrete una notte di follia 

pura. La Cena Romantica su yacht sarà servita da nostro Metre  di fiducia in piena riservatezza con 

aperitivo esclusivo proseguendo con la cena estremamente Romantica  in un contesto da favola, 

sorprendendo il tuo lui o la tua lei con mazzo di rose n.17 a sorpresa,  petali di rosa durante la cena, 

cioccolatini e mon cheri. Prezzo è di 1990,00€ oggi a soli 1690,00€ con pernottamento incluso, 

speciale promozione unica ed irripetibile!!! (navigazione 4 ore) 12 ore servizio totale 

Caratteristiche imbarcazione di lusso Alena 56 - Yacht da 18 posti dispone Bimini, Aria 

condizionata, TV, Video, Generatore, Radio con CD-Player, Elica di prua, Argano elettrico, 

Ghiacciaia, Acqua calda, Riscaldamento, Cassaforte, Forno a microonde, Asciugamani, Lenzuola, 

Pulizia finale, Numero di cabine notte 4 piu, DVD Player, MP3, Tavolo esterno, Frigorifero 

elettrico, Collegamento 12V, Collegamento 220V, Passerella, Doccietta esterna, Cassetta degli 

attrezzi, Licenza di navigazione, Maschere da sub, Pinne, Serbatoio delle acque luride, Skipper 

included, yacht dal valore di 1.100.000,00 di euro 

Per prenotare un’ottima cena e serata all’insegna del romanticismo certi di dare delle 

informazioni adeguate sia San Valentino o in altre occasioni dell’anno contattateci al numero 

3397468551 

 chiedere del sig. Enrico vi diremo quali sono le soluzioni migliori durante la telefonata (la scelta al 

momento giusto può fare la differenza) alcuni esempi d’iniziative romantiche – accompagnarvi a 

cena con bellissima auto d’epoca oppure con lussuosissime limousine , il dopo cena al cinema o in 

hotel oppure un tour romantico sul lago di Como Varese Arona Maggiore Di Garda ecc... 



 

 

Alcune offerte:!!!! 

L’esperienza di una cena solo per 2 persone . 

Niente bambini che strillano , niente cellulari che suonano , niente attese , solo la luce di una 

candela e voi due .Le accoglienti atmosfere della suite serviranno come preludio per sedurre ; il 

silenzio , luci soffuse , raffinatezza ed eleganza , cucina stuzzicante faranno da contorno ad una 

serata indimenticabile .un solo tavolo , un cameriere a vostro esclusivo servizio per tutta la serata .vi 

suggerirà le migliori portate a scelta tra le molte presenti nei nostri menù.L’unico problema ? 

prenotare in tempo . 

Servizio : 99 euro a persona. fino ad esaurimento suite questo mese!! 

Menù a la carta , degustazione a scelta comprensivo di bevande 

Regalati una cena esclusiva non solo a San Valentino!!.  

Niente bambini che strillano , niente cellulari che suonano , niente attese , solo la luce di una 

candela e voi due .Le accoglienti atmosfere della suite serviranno come preludio per sedurre ; il 

silenzio , luci soffuse , raffinatezza ed eleganza , cucina stuzzicante faranno da contorno ad una 

serata indimenticabile .un solo tavolo , un cameriere a vostro esclusivo servizio per tutta la serata .vi 

suggerirà le migliori portate a scelta tra le molte presenti nei nostri menù.L’unico problema ? 

prenotare in tempo . 

Servizio : 135 euro a persona. 

Menù a la carta , degustazione a scelta comprensivo di bevande 1 bottiglia di spumante. 

https://www.portale-della-notte.com/Cena_romantica_in_Hotel_milano.asp


 
  

idea regalo 

sorprendila o sorprendilo - con un regalo assolutamente nuovo ed 

esclusivo prima dell magico momento a cena. 

Camera Matrimoniale in Hotel 4 stelle e colazione. 

Camera matrimoniale, realizzata 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. 

 

Al vostro arrivo sarete accolti in una  saletta privata fantastica  esclusiva  per i Vostri momenti 

magici, La saletta consiste  lumi di candele, divano con poltrone, servizio speciale petali di 

rosa  servizio a tema, musica in sottofondo e massima privacy, possibile dal vivo musicisti 

,saxofonista, violinista, e varie opzioni che creano l'atmosfera giusta dando quel tocco magico nella 

vostra speciale serata d' intimità. 

La sorpresa in limousine 

Se Vuoi che la tua serata inizi in modo sconvolgente, comincia con una sorpresa Speciale, 

 

Tour sul lago di 2 ore in Limousine 

https://www.portale-della-notte.com/Soluzioni_Romantiche.asp
https://www.portale-della-notte.com/Soluzioni_Romantiche.asp


Prima o dopo finita la tua cena la nostra Limousine sarà pronta per condurvi sul lago in Tour 

Romanticissimo Speciale di 2 ore dove potrete brindare in modo riservato ed unico in un salotto 

sopraffino ed esclusivo. 

I PREZZI SOTTO ELENCATI DAL DEPOSITO NON OLTRE I 40 KM - DAL LUOGO STABILITO IL SERVIZIO COMPRENDE 80 KM 

EFFETTIVI DEDICATI A VOI ,IL RESTO VIENE COLCOLATO CON UN PICCOLO SUPPLEMENTO A KM EXTRA. 

Pacchetto tour in limousine + ristorante Esclusivo 

cena romantiche a Partire da 35,00 euro a persona menu' base carne pilotato 

cena romantica  x 2 pers + Limousine linc. 2008 - Chrysler 300  costo 379,00 euro  

cena romantica  x 2 pers + versione lincoln  limousine  costo 349,00 euro 

cena romantica  x 2 pers + versione  lincoln d'epoca costo 329,00 euro 

  

Il prezzo Comprende autista trasporto entro . 100 km  numero passeggeri 8 posti. Con una bottiglia 

di prosecco. 

Nei migliori hotel a noi convenzionati servizio esclusivo!! 

Speciali promozioni!! Milano Como Varese Novara 

idea regalo 

sorprendila o sorprendilo - con un regalo assolutamente nuovo ed 

esclusivo prima dell magico momento a cena. 

Infoline e Reservation -Tel. Cell. 339.7468551 Enrico 

Chiamaci per personalizzare la tua serata con tante altre idee  

  

https://www.portale-della-notte.com/Soluzioni_Romantiche.asp
https://www.portale-della-notte.com/Soluzioni_Romantiche.asp


 
 

Proposta: 

 

 

Una serata davvero speciale, in cui non bisogna essere né banali né scontati. Molti sono i ristoranti 

che hanno cercato modi romantici e unici per trascorrere la festa degli innamorati ma i ristoranti da 

noi convenzionati vi dedicano la miglior soluzione. 

 

 

 

Stai pensando di organizzare una cena a lume di candela e vuoi prenotare in una Ristorante di 

classe? Cerchi qualche idea per piatti semplici ma di sicuro effetto?  

 

 

Una cena romantica è quella che coinvolge tutti i sensi, dalla vista al gusto, all’olfatto. Un tête-à- 

tête che sappia creare le condizioni ideali per condividere sensazioni e favorire lo scambio di 

opinioni (per esempio sul menu che si sta gustando). 

 

 

 

Il piatto che suggerirei? A base di caviale. Oppure di tartufo bianco, per sfruttare il potere inebriante 

del suo profumo!. 

 

 

Ciò che realmente conta, in cucina, è la passione con cui ci si dedica alla preparazione di un piatto. 

Questo, più che mai, vale per chi ha in mente di cucinare qualcosa di speciale per una serata a due. 

Il piatto che suggerirei il ? Qualsiasi ricetta che includa lo zafferano (dicono che sia afrodisiaco!). 

Da accompagnare, se amate il vino, con un Trebbiano d’Abruzzo. 

 
 

  

Se volete che vi prepariamo una festa con cena romantica evitiamo le sperimentazioni elaborate. 

Meglio soffermarsi sull’atmosfera, Se l’idea è di cucinare comunque qualcosa di insolito, puntate su 



crostacei come gamberi o aragoste. Il colore rosso è “in tema” con la passione. E si dice pure che 

abbiano particolari proprietà afrodisiache!. 

 

 

Sui piatti di una cena romantica immagino... una cascata di petali di rosa! Sarà per questo che vengo 

definito "gastro -botanico". In realtà, sono un semplice appassionato di erbe aromatiche, fiori e 

germogli . E che piace poggiare e miscelare nei miei piatti.  

 

 

Non è necessario cimentarsi in piatti sofisticati: qualunque ricetta può adattarsi a una 

romantica cena a lume di candela. Soltanto tre ingredienti però faranno la differenza nel 

decretare il successo della serata: un buon olio, un pizzico di sale e, fondamentale, lo sguardo 

di chi gusta il piatto!. 

 

 

Proponiamo un ottimo menu sia fisso che alla carta, luogo ideale per chi cerca un locale elegante e 

raffinato per trascorrere una serata così speciale. 

 

 

in particolare le proposte offerte. 

Infatti la scelta del menu non rientra negli schemi del tipico ristorante milanese, ma si può dire che 

propone uno stile culinario inedito che unisce al pesce i sapori della frutta, delle spezie e dei fiori.  

Questi ingredienti abbinati e dosati fra loro permettono di creare piatti originali e appetitosi. 

 

gli chef specialisti di questa cucina creativa è in grado di farvi gustare dei cibi davvero 

indimenticabili. 

 

Il dopo cena scegliere se continuare la serata nelle location da noi designate vi diamo la 

possibilità di stare in area riservata con un ottimo champagne o distillati, preparati analcolici, 

più Boule di frutta e servizio Taglio (torta romantica Con Dedica al tuo Lui o la tua lei )  

oppure decidere se essere accompagnarvi al rientro con una bella limousine o auto d'epoca o 

addirittura in carrozza in un hotel a 4 stelle, dalle linee concave e convesse degli ultimi echi 

del barocco moderno,. 

I drappeggi delle finestre e l’arredamento degli interni creano una perfetta fusione degli stili Luigi 

XIII e XIV, tra tradizione e modernità Mazzo di Rose  

 

Vi faremo trovare nella camera dell’ HOTEL, sul tavolino, un fantastico mazzo di rose.  

 

Pensate allo stupore della vostra Lei quando, aprendo la porta della camera, vedra' il mazzo di 

rose... e accanto un bigliettino con il messaggio da voi preparato.  

In fase di prenotazione comunicateci il numero di rose che desiderate farle trovare, e relativo 

messaggio di accompagnamento.  

 

Le Vostre idee sono il nostro stimolo per migliorare sempre più il nostro esclusivo servizio. 

Grazie ai nostri clienti abbiamo perfezionato nel tempo la nostra “Cena Romantica” offrendo ai 

nostri ospiti qualità e originalità.  



 

In base alle vostre preferenze vi possiamo inviare un esempio di menù dove troverete tutti i piatti 

disponibili e dove andremo a comporre insieme il menù della vostra serata.  

Chiediamo un preavviso di almeno 15 giorni per l’organizzazione culinaria ed emozionale della 

serata.  

 

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni altro eventuale chiarimento si rendesse necessario. 

Comunque e sempre un allestimento e arredi estremamente romantici ed 

atmosfera unica a lume di candela, musica soft, tavolo imperiale con troni o poltrone vittoriane 

apparecchiato con petali di rose, menu completi a partire da 35 euro e/o servizio alla carta.  

 
 

Inoltre nei locali da noi convenzionati potrai fargli trovare un mazzo di tre rose rosse gambo 

lungo sul tavolo, e/o richiedere la torta personalizzata fatta a tema per l'occasione dal nostro 

pasticciere, che sarà servita con la vostra colonna musicale  

preferita e scintillini luminosi in modo tutto romantico ed unico. Inoltre .... 

 
 

Bottiglia di Champagne  

Se desiderate una bottiglia di champagne, spumante, o semplicemente un buon vino della 

Franciacorta... chiedeteci consiglio!  

Grazie ad alcune convenzioni con Cantine della zona .  

 



Distante meno di 5 minuti per concludere in pieno Romanticismo e coinvolgere il vostro partners 

in una serata che potremmo definire indimenticabile .!!! 

 

Se hai delle iniziative diverse o idee originali per organizzare una festa romantica contattaci!! e se 

sono possibili le realizziamo a puntino!! infoline prenotazione sig. Enrico cell.339.7468551 

 

vorremmo presentarvi un’opportunita’ che forse potrai sfruttare in un’occasione speciale.  

 

Offriamo una serata esclusiva, una cena a lume di candela, una situazione romantica, solo per Te 

ed il tuo partner da farvi svolgere in un paese nella provincia di Milano, Como, Varese, Novara . 

 

La particolarità della cena è data dall’esclusività del servizio e dalle possibilità di 

personalizzazione ed adattabilità alle Vostre esigenze.  

Sarete solamente Voi e tutto sarà preparato al momento senza fretta e senza alcun disturbo.  

 

La location è incantevole con giardino molto curato (450 mq. circa).  

I particolari sono molto curati, dai candelieri per l’illuminazione, i fiori per gli addobbi, candele ed 

incensi profumati, la musica di sottofondo piano bar .  

I menù di base sono 7: carne, pesce, rustico, vegetariano, cucina milanese, cucina lombarda e cucina 

toscana.  

 

L’aperitivo all’arrivo con qualche stuzzichino, la cena con il menù che avete scelto, 

indicativamente una decina di antipasti, due primi e uno o due secondi.  

Il dolce, acqua, vino abbinato alle pietanze, caffè e liquori.  

Per quanto riguarda i liquori abbiamo una selezione veramente unica di grappe con ottime etichette 

e prodotti molto particolari.  

 

I vini e le bevande li decidiamo insieme non abbiamo nessun limite al reperimento di etichette di 

vino anche molto pregiate.  

Il tutto viene personalizzato dai vostri colori preferiti, da un mazzo di fiori per la Signora e dal 

menù su pergamena con i Vostri nomi a ricordo della serata.  

 

Se l’occasione è particolare forniamo la torta adeguata alla ricorrenza e se non hai tempo o idee per 

il regalo ci penseremo noi e lo faremo trovare al Tuo partner quella sera sul tavolo.  

 

Le vuoi chiedere la mano? Vuoi regalare al Tuo partner una serata speciale per la Vostra 

ricorrenza?  

Quale sottofondo più bello delle note del violino suonato dal vivo naturalmente solo per voi due?  

 

Le Vostre idee sono il nostro stimolo per migliorare sempre più il nostro esclusivo servizio. 

Grazie ai nostri clienti abbiamo perfezionato nel tempo la nostra “Cena Romantica” offrendo ai 

nostri ospiti qualità e originalità.  

 

 

In base alle vostre preferenze vi possiamo inviare un esempio di menù dove troverete tutti i piatti 



disponibili e dove andremo a comporre insieme il menù della vostra serata.  

 

Chiediamo un preavviso di almeno 7 giorni per l’organizzazione culinaria ed emozionale della 

serata.  

 

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni altro eventuale chiarimento si rendesse necessario. 

 

 

Per richieste last minute +39.3397468551 

Cena Romantica   info – servizio romantico mobile +39.3397468551   

I prezzi possono cambiare e soggetti a variazioni sè non confermate per tempo!! 

 Guarda i nostri feedback:  

https://www.facebook.com/CenaRomanticaEslusiva/  

https://www.facebook.com/portaledellanotteorganizzazionefeste/  

Per confermare la prenotazione è importante che lei chiami per tempo , non appena vi siete organizzati (x 
darle anche la disponibilità del posto .... o a cena oppure per le ,location ,hotel, yacht , limousine ,ect.ect... 

.) Per ulteriori chiarimenti telefonare al numero mobile 339.7468551 

. www.feste-organizzazione-eventi.com  

Group:  www.portale-della-notte.com  www.staffpef.com  www.ilportaledellanotte.it  

 

https://www.facebook.com/CenaRomanticaEslusiva/
https://www.facebook.com/portaledellanotteorganizzazionefeste/
http://www.feste-organizzazione-eventi.com/
http://www.portale-della-notte.com/
http://www.staffpef.com/
http://www.ilportaledellanotte.it/

