BANCHE TT I
Un grande ristorante, una
struttura scenografica.
L'ideale per festeggiare i tuoi
momenti più importanti.

Calabria mi piaci
Anche a tavola.
La cucina verace tutta da
gustare.

Feste a
bordo piscina

Se vuoi organizzare
una festa a bordo
piscina – di quelle
che non si
dimenticano – sei
nel posto giusto.
Da sempre
organizziamo eventi
speciali e
indimenticabili.
Cosa vuoi per la tua festa a bordo
piscina e vista mare?
Dj o musica dal vivo, guardaroba,
allestimento, torta personalizzata,
servizio video e foto.
Curiamo la festa in ogni dettaglio.
Possiamo proporti la cena – servita o
a buffet – drink & cocktail, dance
music e molto altro.
A rendere unica la serata, l’invitato
più esclusivo: il fantastico panorama
sulla Costa Ionica.

Colori, musica,
atmosfera cool:
c’è tutto per una
serata davvero
speciale
Non ci limitiamo a
metterti a disposizione
la nostra piscina.
Possiamo aiutarti a
organizzare una festa
perfetta, sotto ogni
punto di vista.
Possiamo accogliere
tutti gli invitati che vuoi.
Se vuoi, possiamo
occuparci di tutta
l’organizzazione, tu
pensa solo a divertirti
in compagnia delle
persone che più ti
stanno a cuore.

Sapori unici, vista mare

Solo qualità
C'è più gusto se si mangia in un
ambiente accogliente. La sala è
elegante, la piscina e la terrazza vista
mare regalano emozioni, e, soprattutto,
solo materie prime di qualità!

L'ideale per un evento unico.
Basta chiedere, siamo qui per
accontentarvi e rendervi orgogliosi della
vostra festa!

Comunioni e
battesimi
Qualsiasi cosa tu
voglia organizzare per
il tuo bambino per
festeggiare battesimo
e comunione, qui
troverai massima
disponibilità.
La nostra idea è quella di
guidarti nella realizzazione
del rinfresco battesimale in
base a tutto ciò che il nostro
ristorante può dare
Quanti sono gli Ospiti?
Beh, sicuramente da noi
non esiste questo problema,
abbiamo una sala con una
capienza di oltre 300
persone, pertanto non avrai
problemi di spazio.
La sala essendo modulare si
può adattare al numero dei
tuoi invitati, inoltre è
disponibile anche una mini
sala dedicata proprio ai
Battesimi.

Quando saranno la comunione o
il battesimo? Che tipo di festa
preferite?
Sarete accontentati, sia cerchiate pranzo,
rinfresco o cena, servizio a buffet, servito
al tavolo o un servizio raffinato
Cosa vuoi che venga servito ai
tuoi ospiti?
Menu di pesce, di carne, misto,
personalizzato per le vostre esigenze.

Menu personalizzati

Feste di 18 anni
compleanni e feste
di laurea.
Confetti rossi da
convidere
Ci sono dei giorni che
meritano di essere ricordati
a dovere. Uno di questi è
quello della tua laurea.
Hai dato il massimo per
raggiungere questo
traguardo. Ed ora che sei di
nuovo a casa, nella tua
amata Calabria, è giunto il
momento di ricordarlo a
dovere.
È questa l’occasione per
condividere la gioia della
laurea con i genitori che ti
hanno sostenuto, con gli
amici che ti hanno
incoraggiato durante il
cammino, con i compagni
di studi “matti e
disperatissimi”.
Al Risteau possiamo
organizzare un evento che
farà ricordare a lungo i tuoi
“confetti rossi”.

Compiere diciotto anni
è un traguardo molto
importante, e noi lo
sappiamo bene.
Siamo degli specialisti in
questo, renderemo il tuo
momento un evento unico,
degno di nota… un party
indimenticabile.
Bene ora immagina la
tua serata, i colori, la
musica, l’atmosfera
giovane.
Ti aiutiamo a realizzare il
tuo compleanno insieme,
consigliandoti e venendo
incontro ad ogni tua
esigenza per farti vivere al
massimo uno dei giorni più
belli della tua vita!
50, 100, 200, 250 inviati?
non importa…la sala è
molto ampia, qui puoi
accogliere i tuoi amici…al
resto ci pensiamo noi.
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