Titolo Della Pagina

Il posto perfetto
per il tuo giorno
più importante

Posizionato nel mezzo del “Parco Naturale
Regionale Roccamonfina - foce del Garigliano”, il
ristorante “Villa Ai Monti” gode di un suggestivo
scenario naturale sulle pendici del vulcano spento
di Roccamonfina.

Villa Ai Monti è una miscela perfetta tra bellezze
naturali, ambienti di classe e comfort. Un luogo
dove si può veramente avere il meglio di tutto,
infatti la particolare cura nella scelta delle materie
prime sane e genuine, si fonde con la ricercatezza
di sapori particolari e pregiati.
A “Villa Ai Monti” La cura nei particolari è al
primo posto, il servizio si avvale di personale di
prim’ordine ed i piatti sono cucinati con materie
prime eccellenti plasmate dalla maestria degli
chef.

Villa Ai Monti è un punto di riferimento per quelle
persone che non rinunciano alla ricercatezza pur
godendo di un contesto naturale di rara bellezza.
Le sale sono arredate con gusto e raffinatezza
e, sono in grado di accogliere sulle comode
poltroncine fino a 250 persone.

La Storia

I nostri servizi
Completezza e qualità sono i requisiti che caratterizzano
l’intera gamma dei servizi proposti nel pacchetto nozze:

• Intrattenimento musicale
rigorosamente dal vivo con un repertorio che spazia in tutti
i generi per essere il migliore accompagnamento ad ogni
momento del ricevimento.

• Consulenza di wedding planner e wedding floral
per definire insieme ciascun particolare e creare armonia ed
equilibrio, assecondando il vostro gusto negli allestimenti e negli
addobbi floreali.
• Light designer
per studiare ricercati effetti di luce tra le fontane del giardino,
o magari uno spettacolo pirotecnico
ad illuminare l’antico borgo di Galluccio sullo sfondo.
• Wedding cake designer
per realizzare il modello di torta prescelto, in base a forma,
colori, gusti e ingredienti, decorazioni e temi preferiti.
• Confettata
studiata nelle soluzioni più originali o raffinate,
per lasciare un delizioso ricordo a tutti gli ospiti.

• Baby parking
con animazione e spazi riservati per i bambini, che possono
trascorrere il tempo impegnati in attività ludiche e ricreative.
• Suite omaggio
il regalo che Villa ai Monti Eventi riserva a tutti i suoi sposi,
per una notte dall’atmosfera romantica e la massima privacy.

Villa ai Monti eventi offre un servizio esclusivo, attraverso le
professionalità uniche che collaborano con la struttura. Musicisti, wedding
planner, floral e light designer, animatori sono a totale disposizione per
personalizzare su richiesta ogni particolare del programma della giornata.

La nostra promozione

Il giorno più bello della vita deve essere ricordato
nel modo migliore possibile. Un giorno così speciale
merita un ristorante per cerimonie in grado di
rendere unica ed indimenticabile la “vostra festa”.
Con la nostra promozione “Villa ai Monti” è inclusa:

• Una notte in una splendida Suite nel Roccamonfina

Palace Hotel 4 stelle Superior
Macchina con autista Speciale sconto del 30%

• Offre inoltre le migliori vetture di rappresentanza

dotate di ogni comfort a garanzia di un elevato
standard qualitativo.

Il menù

Il menù

Il menù

I nostri servizi

• Buffet con svariate tipologie di formaggi abbinati a:
mieli | confetture | birre | vini

• Open bar con station bar (per la metà degli invitati)
• Carretto delle granite
• Angolo sigari Rhum

• Cioccolato Topas e finger di mare
• Topas e finger dolci

• Angolo del cioccolato

• Angolo del sommelier dove potrete far gustare ai
vostri ospiti una selezione di vini provenienti dalle
migliori cantine italiane, serviti e spiegati da esperti
sommelier

• Si offre inoltre con l’addebito di costi aggiuntivi:
Servizio macchina per gli sposi Servizio estetico per la
sposa
• Servizio fotografico

• Suite per la prima notte di nozze
• Opzione matrimoni pic-nic

La nostra offerta

Il ristorante Villa ai Monti per i ricevimenti nuziali
offre:
Gran buffet reale

Angolo dei salumi, dei rustici, del pesce, delle zuppe,
la grigliata di carne, le friggitorie e i suoi pastellati di
mare e di verdure, la rosticceria calda, il tacchino in
bella vista, la galatina di pollo, vitello tonnato, vitello al
limone, il buffet dei vini, cocktails vari
Due primi piatti (a scelta tra diverse opzioni)

Due secondi piatti con contorno in abbinamento
(a scelta tra diverse opzioni)
Buffet di frutta Buffet di dolci
Caffè Amari e distillati
Al prezzo di
a partire da 90,00€

In regalo Buffet inaugurale all‘esterno
della Chiesa e Torta Nunziale

Via Provinciale Sipicciano
km 4 da Roccamonfina Galluccio (CE)
0823.925883 / 333 945 1329
www.villaaimonti.it
info@villaaimonti.it

