Trattasi di contratto di affitto temporaneo, non verranno forniti servizi aggiuntivi se non su specifica richiesta.
Affitto

L’affitto comprende l’utilizzo del Salone Ricevimenti,
di due ampi Salotti annessi al Salone Ricevimenti,
di tutti gli spazi della terrazza e del giardino, forza motrice,
illuminazione artificiale, servizi igienici e locali di servizio.
Il Salone Ricevimenti può contenere al massimo 300 invitati
per pranzi, ampliabili a 500 invitati nel caso di uso del parco;
per ricevimenti serali il numero massimo è di 150 invitati;
La struttura è utilizzabile anche per riunioni, meeting,
convention ed altri eventi aziendali.

Per avere informazioni sui prezzi siete invitati a visitare la struttura ed a contattare il responsabile eventi.
Cappella privata

Parcheggio
Catering - Banqueting

Orari conclusione ricevimenti
Musica
Foto ricordo
Sicurezza
Prenotazioni

All’interno del Castello vi è una Cappella privata
utilizzabile a richiesta, in aggiunta a quanto sopra,
per celebrazioni religiose, previa autorizzazione delle autorità.
Esiste un ampio parcheggio privato
all’interno del parco a disposizione degli ospiti
Scelta libera previo gradimento della proprietà;
i catering devono mettere a disposizione un responsabile del servizio;
devono provvedere allo sgombero dei locali
entro le ore 21,00 per pranzi e entro le ore 24,00 per cene.
Oltre tali orari il ritiro è da svolgersi entro le ore 10,00
del giorno successivo salvo diverso accordo.
Pranzo ore 21,00
Cena ore 24,00
La sala è attrezzabile con impianto per musica di sottofondo
su richiesta;
Possibilità di utilizzare interni ed esterni del castello.
Possibilità di solo servizio fotografico senza location.
Vigilanza o addetto preposto dal catering a tale servizio.
Caparra confirmatoria pari al 50% dell’importo;
il saldo avverrà entro la data dell’evento
commisurato in relazione al numero delle persone presenti.

Non si accettano opzioni se non previo versamento della caparra prevista.
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