ADDIO AL NUBILATO/CELIBATO
CON AGRITURISMO “LA CAMILLA”
E’ l'ultimo giorno in cui ci si può sbizzarrire con gli amici o le amiche a cui tieni di più!
Organizza questa giornata unica in una limousine, così in tutta comodità potrete festeggiare questa serata
all'insegna della classe, dello stile e del divertimento. Ovviamente il tutto con la massima privacy: vetri oscurati
all'esterno e divisorio. Limousine Lincoln taglio Kristal, di colore bianco, a Miami risulta il più prestigioso, lunga
8.6 metri. Verrete avvolti dai colori del cielo stellato, interni in pelle scura con divano a J, aria condizionata, bar
illuminato, calici di cristallo, tv, dvd, radio, luci regolabili.
Potete decidere la durata del servizio: da 1 ora fino a tutta la notte. L’idea è quella di organizzare una festa
itinerante toccando i punti cardine della città. Un elegante autista arriverà all’orario stabilito a prendervi sotto
casa o in un luogo a vostra scelta per dare inizio all’evento. A bordo delle nostre auto, potrete gustare uno
sfizioso apericena rinforzato, accompagnato da bollicine ghiacciate.

Tariffe:
Base: €200,00 all’ora max 50 km
Costo per ogni ora aggiuntiva: €100,00
Serata Vip / Disco: €800,00 (max 7 ore – max 100 km – bottiglia frigobar inclusa)
I prezzi indicati sono sulla piazza di Milano e Bergamo; nelle altre città italiane, il costo è su richiesta.
Servizi Extra:
• Aperitivo a bordo con sfiziosità dolci e salate (1 bottiglia di spumante Brut, mini brioches, pizzette e salatini
in sfoglia, crostata di frutta, panini ai salumi) €15,00 per persona. Minimo 6 persone per noleggio di 2 ore.
• Bottiglia di spumante Brut €30,00 – 2 bottiglie €50,00
• Serata Spritz €80,00
• Degustazione di 3 tipi di vino di cui 2 rossi e 1 bianco €80,00
• Allestimento con palloncini €30,00
• Lancio lanterne volanti €5,00 cad. – 8 lanterne €30,00
• Bouquet di fiori €40,00
• Torta di pasticceria per 8 persone €50,00
• Fuochi d’artificio h 30 mt €300,00 / h 4 mt con botti €150,00 / solo crackling €100,00
• Flashmob on the road su richiesta
• Spa a partire da €40,00 a seconda del percorso scelto, possibilità di avere la Spa in esclusiva, con
pernottamento.
• Servizio foto €200,00 / servizio video con riprese e montaggio €300,00
• Limousine in love, decorata con il tuo messaggio d’amore €300,00
• Targa personalizzata €100,00
• Limousine rosa supplemento 20%
• Escape room, squadra di 6 persone €60,00 a squadra per 1 ora di tempo.
• Cena romantica al lume di candela presso Ristoro Agrituristico “La Camilla” con le seguenti proposte:

MENU’ “CAMILLA” €40,00 – 2 antipasti, 2 primi, 1 secondo con contorno, dessert, caffè e
digestivo, acqua naturale e gassata a volontà, vino rosso e bianco della casa a volontà.
MENU’ “BRIANZOLO” €32,00 – salumi e formaggi locali, mondeghini di manzetta, verdure
in frittura, giardiniera di verdure dell’orto, torta salata casereccia, 1 primo piatto a scelta, dessert,
acqua naturale e gassata a volontà, vino rosso e bianco della casa a volontà.

