Salve ecco per voi tutte ma proprio tutte le informazioni per festeggiare un
addio al nubilato o celibato al ReNoir Village, con descrizione Programma
Animazione Menu Prezzi e Sorprese aggiuntive.
Si precisa che tutti i servizi sono del ReNoir come le limousine che
appartengono alla nostra organizzazione.
Spenderete un pò di tempo a leggere ma vi assicuriamo che ne rimarrete entusiasti
per organizzare una festa indimenticabile.
Festa di addio al nubilato e celibato con cerimoniale speciale unico a Milano lo
festeggi solo al ReNoir.
Musica, animazione da villaggio turistico, balli, sempre compresi nel prezzo della cena!!

L’organizzazione delle feste ReNoir c’è sempre quando festeggiate
Il ReNoir oggi è l’unico locale a Milano e in Italia ad aver ideato una festa esclusiva speciale per
tutte le feste di addio al nubilato e celibato, ha stilato un programma ben definito che viene attuato
ogni sera dal nostro staff .
Infatti la nostra animazione la troverete tutte le sere e per tutto l’anno.
L’animazione la programmazione serata al ReNoir non ha costi ulteriori se non quelli della cena e
dunque del menù che andrete a scegliere.
La feste per gli addii al nubilato e celibato dei locali ReNoir si distinguono da tutte le altre per il
tipo di programmazione da villaggio turistico dove i veri protagonisti sono le future spose e i futuri
sposi, i quali verranno coinvolti in una festa speciale assieme ai propri amici in sfide simpatia e
sorprese speciali. Ormai noto che al ReNoir non si organizzano alcun tipo di spogliarello o
spettacoli volgari, il nostro intento è quello di farvi festeggiare l’addio al nubilato e celibato in
modo indimenticabile, senza mai scendere in banalità volgari. Tutto questo ha fatto del nostro
Locale la meta ambita di tantissime persone che ci raggiungono regolarmente da tantissime città per
festeggiare l’evento desiderato.
Ma torniamo al nostro programma della festa di addio al nubilato
Vi spiegheremo nei dettagli tutto sulla festa di addio al nubilato e celibato commentando e
descrivendo il tipo di animazione, il programma della festa, ed inoltre leggendo troverete tutte
le indicazioni sui costi e prezzi dei menu, delle sorprese, etc.:
Conosciamo il Locale della festa ReNoir Village:
Il ristorante ReNoir Village è una villa del 700 chiamata ReNoir Village sita in San Vittore Olona
via Gioberti, 1 a due passi da Milano vicino alla nuova fiera di Rho Pero.
Il Ristorante ReNoir Village è una location ricavata in una vecchia fornace dove si costruivano
mattoni, arredata in modo estremamente elegante con immense cornici dorate e mobili particolari
tra violini contrabbassi e strumenti musicali classici di ogni genere come nello stile ReNoir.

Riportata al suo vecchio splendore presenta ambienti davvero unici con particolari travi a vista in
legno, si suddivide in tre ampie sale fornite di camino, tutte comunicanti tra loro dove potrete
ballare cenare e divertirvi.
Il ReNoir Village è immerso nel verde di Milano e gode di una posizione stupenda lontano da
abitazioni, circondata da una stupenda vegetazione dove sorge un bellissimo giardino ristorante
estivo con musica.
Questo ci permette di organizzare anche tantissime feste a tema speciali, concerti, eventi con
spettacoli pirotecnici etc.
Inoltre a Vostra disposizione troverete un ampissimo parcheggio privato ideale anche per autobus.
Contatti per prenotare tel. 0331.51.68.66. 334.63.63.247 -338.52.37.454 tutti i giorni.

Programma serata sorprese menu e prezzi per una festa di addio al nubilato
unica:
Sorpresa con la limousine all’addio al nubilato:
Se volete farvi un regalo indimenticabile e sopratutto farlo alla futura sposa e siete almeno otto
persone con meno di diciotto euro a testa potrete noleggiare una delle nostre fantastiche limousine
facendo uno scherzo che la vostra amica non dimenticherà mai.
Quando mancano pochi km e siete in prossimità del punto d’incontro stabilito, prima di arrivare a
Legnano, cominciate ad inscenare una bella recita tragica assieme alle vostre amiche, cominciando
a lamentare il fatto che la vostra auto stia presentando problemi, c’è qualche rumore strano, bisogna
fermarsi al più presto.
Uscite dall’autostrada Milano- Varese A8- Uscita Legnano se festeggiate al ReNoir Village, A8
autostrada Milano Varese uscita Lainate se invece siete dirette al ReNoir cafe,
Una volta fermi con le 4 frecce accese aprite il cofano e dite che il motore puzza, la macchina è
rotta, mettete su una bella scena triste, ormai la serata è persa, bisogna chiamare il soccorso stradale,
niente festa bisogna tornare a casa.
A quel punto la sposa sarà afflitta al pensiero che non potrà più festeggiare la sua ultima serata da
nubile. Ormai sconsolate e tristi effettuate una telefonata urgente, chiamate il carroattrezzi (cioè
Noi) ed arriverà nel giro di qualche istante la nostra fantastica limousine a sorpresa.
Immaginate l’espressione della vostra amica inconsapevole di tutto vedendo arrivare in prossimità
della vostra auto una splendida limousine che sosta vicino a voi.
Certamente si chiederà chi saranno i fortunati a beneficiare di tale lusso, ma come nelle favole
accade l’impensabile, un nostro autista vi verrà incontro con simpatia ed eleganza, vi chiederà se vi
serve aiuto, fino ad avvicinare la festeggiata invitandola ad accomodarsi a bordo assieme a tutte voi.
Vi sarà servita una bottiglia di spumante per dare inizio alla grande festa con un bel brindisi che per
la sposa sarà inimmaginabile.
Così comincia la bellissima crociera verso il nostro Ristorante.

A bordo delle nostre Limousine potrete proiettare foto e filmati della sposa o dello sposo montati da
voi magari con i momenti speciali condivisi assieme, oppure chiedere al vostro autista della musica
per cominciare a far festa.
Il prezzo speciale per questo servizio ha un costo di 150 euro per max 8 passeggeri e comprende
una bottiglia di spumante a bordo, per itinerari diversi, tipo andare a prendere la sposa a casa o dove
preferite contattateci al 338.87.18.837 Jorge, Vi indicheremo il prezzo.
Se non siete in grado di gestire questo tipo di scherzo del carroattrezzi, potrete scegliere le altre
soluzioni sottoelencate oppure bendare le vittime, fare finta di aspettare degli amici, o
semplicemente dire che vi siete persi e dovete chiedere ad un amico della zona indicazioni più
precise.
Ora vi starete chiedendo dove lascerete la vostra auto?
Tranquille abbiamo pensato anche a questo se non riuscite ad organizzarvi da sole richiedeteci il
secondo autista che preleverà la vostra auto dal punto stabilito (di solito dall’uscita dell’autostrada)
e la porterà nel parcheggio del ReNoir il costo aggiuntivo per questo servizio è di 30 euro.
• Altra soluzione particolare con la Limousine: inviale un invito speciale a casa con un biglietto,
richiedici il Servizio Limousine Cortesia ReNoir, all’ora stabilita la nostra Limousine si presenterà
al capezzale della futura sposa, deciderai tu se farti trovare con le amiche già in Limousine. Tutto
questo a prezzi unici da concordare in base alla distanza.!!!
• Altra formula particolare per non spendere tanto: Vieni al ReNoir lascia la tua auto nel nostro
parcheggio e vai in Limousine con chi vuoi a prendere la futura sposa a casa, sarà una bella sorpresa
sentire il campanello che suona con voi in auto che l’accogliete con un calice di spumante. Alla fine
della cena avrai la tua auto già nel nostro parcheggio per tornare a casa.
• Per chi cena al ReNoir dopo la festa potrete richiedere lo speciale Tour in libertà in limousine
nelle zone limitrofe, dal ReNoir in Limousine max 8 persone costo totale 150 euro, bottiglia a bordo
compresa.
• Cena con Tour Divertente : finita la vostra cena a sorpresa ci sarà la Limousine del ReNoir pronta
per condurvi nella notte in giro per le destinazioni desiderate, dove potrete brindare in modo
riservato ed unico. Costo per questo servizio 140 euro l’ora partendo dal ReNoir minimo 2 ore.
Per altri tipi di tour o per altre destinazioni chiamaci al 338.52.37.454 troveremo assieme la
soluzione migliore.
Servizio Prenotazione Limousine ReNoir Jorge 338.87.18.837

Solo d’estate al ReNoir Village Aperitivo dalle 19.00 al Ciringhito

Una volta arrivati al ReNoir approfittate della bellezza naturale nel nostro dehor estivo dove
organizziamo un aperitivo per tutti voi , comincerete fin da subito ad integrarvi nella festa assieme a
tutte le altre compagnie, un momento speciale per fare foto e conoscere e apprezzare coloro che si
presentano vestiti a tema.

Per gli sposi l’aperitivo è offerto dal ReNoir .
Per coloro che volessero un aperitivo servito fornito con un tavolo riservato all’aperto con tanti
stuzzichini misti è possibile richiederlo su prenotazione il costo è di 8 euro a persona stuzzicheria
mista e coktail o similari.

Arrivo al ReNoir
Una volta arrivati presso il Ristorante ReNoir, comincerete a respirare un’aria di festa particolare
fin da subito, all’ingresso sarete accolti da bei ragazzi giovani ed eleganti che con molta cordialità
accompagneranno la vostra amica futura sposa al proprio tavolo imperiale, la faranno accomodare
sul Trono Regale Luigi XVI dove la festeggiata siederà per tutta la serata.
Il trono Imperiale deve essere richiesto al momento della prenotazione, salvo disponibilità, il costo
del coperto del solo trono per la festeggiata è di 6 euro anzichè 2,50.

Atmosfera iniziale
L’atmosfera iniziale nel locale sarà molto elegante, sarete circondati da tantissimi altri tavoli di altre
compagnie che si accingono a festeggiare eventi di qualsiasi genere dalla festa di addio al nubilato,
al celibato al compleanno, alla festa di laurea, insomma tutti con un unico intento, divertirsi e
festeggiare in modo unico. Noterete che la nostra clientela in generale è di un età non inferiore ai 25
anni. Tutta la sala sarà illuminata da tantissimi lumi di candele, la musica in pre serata sarà soffusa e
tranquilla, (solo inizialmente). Noterete tavoli ricoperti di petali di rose e altri dettagli particolari
che scoprirete leggendo tutto il programma.

La cena
La vostra cena comincerà al vostro arrivo, vi saranno servite le portate dei menu prescelti e
comunicati da Voi, parliamo di menu prescelti perché nei week and, causa l’alto numero di ospiti
con un servizio alla carta (cioè la scelta al momento dei piatti) il tempo di preparazione delle portate
comporterebbe un attesa troppo lunga.
Naturalmente se avete delle amiche che hanno intolleranze alimentari, vegetariani, o persone in
stato di gravidanza il ReNoir senza alcun costo aggiuntivo preparerà per loro appositi menù
personalizzati.

Apertura Serata con cerimoniale
Attorno alle 21.30 una voce da un palchetto sospeso in mezzo alla sala attraverso la sigla di apertura
ReNoir scandirà il nome di tutti i festeggiati, dando vita alla grande festa.
Dichiarerà aperta la cerimonia ufficiale, dove tutti i nostri ospiti saranno coinvolti nelle tantissime e
simpatiche sfide simpatia . Bei e simpatici camerieri, parte integrante del nostro staff di animazione
Vi daranno mille attenzioni eleganti durante la cena, con mille coccole intrattenendo tutto il tavolo
con musica scherzi e sorprese senza mai scendere in banalità volgari.

Sfide Simpatia

il dj presentatore apre le sfide simpatia, ogni festeggiato o festeggiata sarà eletta Capo Villaggio del
proprio Tavolo, ad ognuno di loro verrà assegnato un punteggio per ogni sfida simpatia.
La prima sfida sarà assegnata alla compagnia che preparerà la coreografia più innovativa, ad
esempio vestire la festeggiata in modo bizzarro e simpatico o far vestire tutta la compagnia con un
abbigliamento a tema, magari indossando parrucche, magliette uguali, etc.
Tutto dipende dalla vostra fantasia.
Le varie sfide successive avverranno tra le compagnie le quali si contenderanno i punteggi scanditi
dall’animazione per tutta la serata, i gruppi che verranno premiati saranno quelli che si
distingueranno per l’allegria l’estrosità e la partecipazione attiva in tutta la festa.
Ci teniamo a precisare che le sfide consistono in giochi simpatici e sopratutto NON VOLGARI che
non mettono in alcun modo nessuno in imbarazzo, avverranno sempre tra le rispettive compagnie
che si contenderanno il premio finale offerto dal ReNoir.
Solo verso la fine della festa sarà nominato il tavolo campione della serata.
Il premio Finale varia di serata in serata e lo scoprirete solo alla fine quando la festeggiata lo
ritirerà.

La Sfida Cenerentola
Una delle nuove sfide per aggiudicarsi il premio simpatia è la competizione tra festeggiate
denominata dov’è Cenerentola, una scarpa di classe sarà infilata alle festeggiate in un contesto
festoso, le principesse che calzeranno perfettamente la scarpa, saranno le Cenerentole della serata e
quindi si aggiudicheranno un notevole punteggio verso la vittoria finale.

Serenata ReNoir per tutti i festeggiati
Ad un certo punto della festa verranno chiamate dal nostro presentatore un’amica o amico
rappresentante del proprio tavolo e dei rispettivi festeggiati, i quali saranno forniti di vari strumenti
musicali, sarà improvvisata una band speciale, in tutto il locale sarà scandito un ritmo e assordante
strano che subito dopo darà vita ad una bellissima sigla, che partirà ad alto volume.
La band improvvisata sarà accompagnata da un violinista pazzo, che farà il giro di tutte le sale
andando al cospetto di ogni festeggiata e festeggiato per una serenata indimenticabile.
(non dimenticate in questo frangente di accendere le telecamere e le macchine fotografiche).

Lo staff di animazione ReNoir
Lo staff di animazione ReNoir è composto da camerieri animatori, attori, musicisti, presentatori e
dj, professionisti che durante la serata si prodigano in vari spettacoli simpatici coinvolgendo nella
festa tutti gli invitati. Lo stesso Staff nel corso della serata sarà giudice della vostra partecipazione
alle varie sfide e potrà suggerire un punteggio vincente a favore del vostro gruppo.

La musica durante la festa

La musica che propone il ReNoir
La musica proposta durante le feste di addio al nubilato e celibato è prevalentemente generica, si
spazia dalla musica italiana da cantare, a quella più allegra, la musica latino americana ed i brani
più famosi dagli anno 70 ad oggi si continua con dj set musica mista disco revival commerciale
si balla ovunque nel locale fino alla chiusura.

Durante la festa si balla
Fin dall’inizio della serata assieme al nostro staff di animazione si potrà ballare in tutte le parti del
ristorante, sarete protagonisti di tantissimi balli di gruppo per divertirsi fino a tarda notte. La
direzione del ReNoir riserva la partecipazione alla festa, agli spettacoli ed ai balli solo agli ospiti a
cena garantendo il tavolo per tutta la serata.

La telefonata in diretta da candid camera al futuro marito o alla futura moglie
Ad un certo punto della serata, se avrete compilato la scheda personale della festeggiata o del
festeggiato, a sorpresa il nostro animatore in vivavoce effettuerà una telefonata in diretta, la stessa
sarà diffusa in tutto il locale, sarà improvvisato uno scherzo simpatico al malcapitato il quale
inconsapevole di essere sentito da tantissime persone potrà essere la vittima di una chiamata tragica
tipo l’annuncio da parte di un fittizio responsabile che tragicamente gli comunica che il ristorante
prescelto per le nozze è andato a fuoco, oppure mille altri tipi di scherzi che saranno improvvisati in
base alle caratteristiche del personaggio descritte sulla scheda. La telefonata naturalmente terminerà
annunciando alla vittima lo scherzo per una candid camera tutta da ridere.

La scheda personale della festeggiata o festeggiato redatta da Voi
Lo staff ReNoir ha creato per Voi un apposita pagina dove poter stampare gratuitamente delle
pergamene eleganti da scaricare sul nostro sito. Infatti per ogni festeggiata o festeggiato verrà
compilata da Voi e le vostre amiche una scheda particolare sulla vita della sposa dove saranno
evidenziati i loro difetti i loro pregi la descrizione del loro futuro sposo, il numero di telefono per lo
scherzo telefonico e molte altre cose simpatiche.
La scheda verrà consegnata all’arrivo al nostro staff, che la analizzerà in tutte le sue parti, nel corso
della serata sarà data lettura della scheda più simpatica da un nostro animatore in modo sarcastico,
la scheda più bizzarra sarà premiata con un punteggio per il premio finale.
Inoltre sempre sulla stessa pagina troverete ulteriori pergamene da personalizzare a vostro
piacimento da utilizzare come invito alla festa o da compilare assieme a tutte le invitate per poi
lasciarla alla festeggiata come ricordo della serata.

La consegna delle rose con il postino
Se volete fare un regalo diverso dal solito alla vostra amica ed impressionarla fin dall’inizio della
serata potrete farle trovare il vostro tavolo apparecchiato con tantissimi petali di rose cosparsi.
Inoltre ad un certo punto della serata Il ReNoir ti dà la possibilità di sorprenderla ulteriormente con
un pensiero floreale, potrete commissionare un mazzo di 3 rose rosse gambo lungo confezionate dal

nostro fiorista, che ad un certo punto della serata saranno consegnate con un annuncio speciale del
Dj che annuncerà alla festeggiata l’arrivo al ristorante di una lettera contenente un messaggio
importante per lei, partirà una colonna sonora particolare che annuncerà il postino il quale si recherà
dalla vostra amica per consegnargli il mazzo di rose in modo speciale.
Questo tipo di sorpresa ha un costo totale di 25 euro totali e comprende il tavolo apparecchiato con i
petali di rose ed il mazzo di 3 rose gambo lungo confezionate consegnate dal postino.
Naturalmente Se gradite un mazzo di rose o fiori diversi richiedetelo all’atto della prenotazione ti
comunicheremo il prezzo.

Il costume del 700 per la sposa
Ad un certo punto della festa poco prima del cerimoniale ufficiale dove le spose saranno celebrate
in modo significativo se avete richiesto il costume del 700 per la sposa (costo 15 euro) il nostro staff
la benderà poco prima della consegna della torta, un costume le verrà infilato in modo semplice
senza che si tolga i propri vestiti, i costumi da principessa veneziana sono abiti di alta sartoria
veneziana, lei inconsapevole di tutto al momento propenso sarà sbendata davanti alla torta in
fiamme e si ritroverà vestita da principessa, lo stupore sarà totale, anche in questo caso vi
consigliamo di tenere a portata di mano le macchine fotografiche.

La torta
Al momento della torta le tutte le spose presenti saranno bendate, una volta vestite le festeggiate per
le quali è stato richiesto il costume da principessa, la sala assumerà ancora una atmosfera diversa.
Le luci si abbasseranno, un discorso introduttivo del presentatore darà vita alla classica marcia
nuziale Il dj annuncerà l’ormai imminente matrimonio di tutte le spose invocando il loro nome, una
marea di scintillini luminosi si accenderanno nella sala illuminando tutte le torte che saranno
consegnate dai nostri ragazzi al cospetto delle spose le quali saranno sbendate simultaneamente tra
momenti di grande emozione e gioia totale nel ritrovarsi una torta particolare in fiamme davanti, ed
un vestito da principessa veneziana addosso. Le torte possono essere di forme diverse, se ne volete
una bizzarra tranquille non sarà comunque volgare, ma semplicemente presentata in modo
simpatico, per cui non abbiate timore in questo caso a richiederla come ritenete opportuno, se
invece la volete classica la potete richiedere a forma di cuore. Le torte ReNoir di solito sono
chantilly alla frutta fresca senza liquori, se ne desiderate di altri gusti basta richiedere il tipo di torta
preferita espressamente al nostro staff al momento della prenotazione.
Il prezzo della torta compreso lo spumante per tutti è di 5 euro a persona, se inferiori a 8 persone il
costo è sempre di 40 euro compreso lo spumante.

Lo scrigno con sorpresa per i festeggiati
Se avete richiesto la torta o le rose potrete usufruire gratuitamente del nostro scrigno, in sostanza
appena arrivati senza farvi vedere dai festeggiati consegnate il vostro pensiero, regalo, o lettera che
sia al nostro staff, che provvederà ad inserirlo in uno scrigno chiuso, lo stesso sarà poi portato al
vostro tavolo dove rimarrà chiuso per tutta la festa, solo alla fine una volta servita la torta potrete
farlo aprire alla vostra amica che per tutta la sera si sarà inevitabilmente chiesta quale fosse il
contenuto del bauletto, un idea carina potrebbe essere quella di inserire un biglietto con delle frasi
personalizzate di tutte le amiche presenti all’addio al nubilato, le foto di serate e momenti trascorsi
assieme, e molto altro ancora.

Il brindisi di auguri con tutte le festeggiate e festeggiati
Una volta servita la torta e servito lo spumante a tutti i presenti il presentatore da il via alla grande
festa invitando tutti gli ospiti ad un augurio collettivo a tutti i festeggiati. Una grande boato di voci
potrà indirizzare alla propria festeggiata o festeggiato il migliore augurio per un fantastico
matrimonio.

La consegna del premio al tavolo simpatia della serata
Ormai manca poco all’assegnazione del premio, una volta terminate le tantissime sfide simpatia, il
presentatore dopo dopo aver valutato i punteggi acquisiti, aver valutato la parteciapzione, l’allegria
dell’intera compagnia, assieme allo staff di animazione ReNoir annuncerà il tavolo campione della
serata al quale verrà consegnato un premio per la sposa.
I premi possono variare di serata in serata, per cui si scopriranno solo al momento della consegna.
Le sfide però continuano dopo infatti nei giorni seguenti la Vostra festa potrete inviare al nostro
indirizzo di posta le foto più simpatiche della serata al nostro indirizzo di posta
info@renoirvillage.it oppure inserirle su facebook nel gruppo Feste Milano ReNoir , questo vi darà
l’ooportunità di partecipare gratuitamente assieme a tutto il gruppo della festa, alla cena di gran
Galà offerta dal ReNoir che si ripete ogni anno in occasione dell’inaugurazione, infatti potreste
essere Voi le fortunate ed fortunati prescelti per rivivere a distanza di tempo una serata straordinaria
come la festa di addio al nubilato con le vostre amiche gratuitamente.

La sorpresa per le organizzatrici o organizzatori della festa di addio al nubilato.
La serata ormai è una festa in piena ma non possiamo dimenticarci di voi organizzatrici, voi che
state leggendo questo programma immaginando già come sarà la serata, allora eccolo il vostro
momento, tutte voi che avete lavorato tanto affinché questa festa sia perfetta sarete coinvolte in una
sorpresa particolare perchè dopo tanto impegno meritate sicuramente qualcosa di degno della vostra
generosità e intraprendenza nell’organizzare una festa simile.
Sara nostra cura preparare qualcosa di particolare per voi, sappiamo quanto sia duro organizzare,
quanta pazienza nel mettere d’accordo tante persone, per cui è giusto che ci sia un momento tutto
vostro, anche se siamo consapevoli che la migliore soddisfazione sarà quella di ricevere dalle
proprie amiche i complimenti per la buna riuscita della festa.
In questo noi saremo fin da subito a Vostra disposizione affinché tutto sia indimenticabile, che tutti
i dettagli siano curati all’altezza dell’aspettative.
Sappiamo che molte di voi fanno tantissimi km per raggiungerci da tutte le città del Nord Italia e
dalla Svizzera, per cui il nostro intento è quello di darvi sicuramente di più di quanto la Vostra
immaginazione stessa possa farvi pensare.

Il dopo cena con musica e balli
La festa al ReNoir non finisce mai, infatti appena finita la cena, una volta assegnato il premio
simpatia, sarà la grande musica a farla da padrone, tantissimi balli e luci colorate prenderanno il
sopravvento per una notte di festa interminabile. Per cui si consiglia di non pensare a ulteriori
programmi per il dopo serata, è già testato che a fine serata sarete sazi di divertimento vero.

Inoltre si rappresenta che molti aspetti del programma di animazione non sono stati descritti in
questo elenco sia per lasciare anche a voi l’effetto sorpresa ed anche perché ormai abbiamo notato
che molti presunti PR e presunte agenzie usano i nostri programmi di festa e animazione per
autopubblicizzarsi, senza la nostra autorizzazione.
Infatti il ReNoir Comunica a tutta la clientela che non usufruisce di alcun PR ne agenzie sia per
l’organizzazione sia per i servizi offerti come limousine, e spettacoli in quanto sono parte integrante
della nostra organizzazione. Diffidate da chi propone servizi presso di noi.
Si precisa con fermezza che il ReNoir non accetta ne organizza spettacoli simili a spogliarelli o di
altri tipi volgari non consoni al locale, la nostra filosofia è il divertimento puro associato al buon
gusto e l’eleganza, dove i veri protagonisti della serata sono i festeggiati e tutti gli ospiti e non uno
spogliarellista presunto che sia.
Le altre proposte di regali speciali da fare alla futura sposa o al futuro sposo

La bottiglia Magnum da personalizzare
Se volete fare un regalo originale alla vostra amica o amico potrete richiedere con un anticipo di
circa 15 giorni la Bottiglia di Magnum personalizzata, un bauletto di legno con l’incisione di una
frase , i nomi degli sposi o i vostri nomi, la bottiglia di 1,5 litri di Ottimo Spumante italiano
Franciacorta anch’essa con l’incisione desiderata sul vetro da regalare al costo di 150 euro.
Se desidera un Magnum di vino Rosso speciale o un Magnum di Champagne diverso contattaci per
email e richiedici il tipo di vino scelto ti forniremo subito il prezzo.

La Sorpresa a cena serviti dal Cameriere Pazzo ReNoir
Nei ristoranti ReNoir unico a Milano l’originale ed esclusivo spettacolo dei camerieri pazzi.
Al ReNoir village ed al ReNoir cafe le sorprese non finiscono mai.
Da noi Questo spettacolo è organizzato su effettiva richiesta per la festa di addio al nubilato o
celibato.
Cosa succede con i camerieri fuori di testa:
Durante la Vostra cena saranno Perfettamente mimetizzati e confusi fra i normali camerieri di sala,
inizieranno a servire le portate, istaurando un colloquio normale con la clientela, ma ben presto la
gente si accorgerà delle stranezze di questi personaggi… che si direbbero normali,
se non fosse per quel non so che di… per quelle piccole sbavature, atteggiamenti ambigui,
quelle gaffes sempre più evidenti… per i comportamenti bizzarri…
si direbbe quasi che fanno apposta… qualcuno penserà di lamentarsi con il responsabile altri
commenteranno ma hai visto cosa sta facendo quel cameriere, ma è pazzo, ma dai, questa proprio è
incredibile… a quel punto tutti i presenti si lasceranno trasportare con lo sguardo verso qualcosa di
inverosimile, dalle mani dei camerieri esce qualcosa di particolare, illusioni ottiche, magie del tutto
speciali lasceranno tutti basiti, ed allora finalmente la verità arriva, l’esclamazione generale sarà:
allora non sono dei veri camerieri! ci siamo cascati!
Un’animazione grottesca, allegra e surreale, una sorta di ‘candid camera’ che si sviluppa nel corso
di una cena coinvolgendo a loro insaputa tutti i commensali, in un crescendo di complicità e
sorpresa.
Naturalmente se desiderate che la vittima o le vittime siano qulacuno a cui volete fare uno scherzo
richiedete il servizio speciale dei camerieri pazzi……
Ricordate nei ristoranti ReNoir in ogni momento può accadere l’impensabile…

Costo dei Camerieri Pazzi 350 euro.

La cena serviti dal Cameriere bello più servizievole del mondo in Smocking
altra sorpresa Speciale per i festeggiati è il cameriere più servizievole del mondo, un cameriere
perfetto che starà tutta lasera a servirvi e riverirvi in modo unico e speciale, un bellissimo ragazzo
alle vostre complete dipendenze che vi presterà le attenzioni più particolari soddisfando ogni vostra
esigenza.
Una coccola vivente in smocking elegantissimo speciale che per tutta la serata saprà far sentire i
festeggiati e gli amici al tavolo ospiti Regali.
Costo del Cameriere Perfetto 250 euro.

Cenate con il piu bello d'Italia al Vostro Tavolo l'attore VIP BEPPE
CONVERTINI
Se desiderate regalare alla sposa un accompagnatore illustre che cenerà esclusivamente
con tutte voi richiedete il piu bello d'Italia BEPPE CONVERTINI, che cenerà con voi al
vostro tavolo al fianco della sposa riservandovi mille attenzioni e coccole per una festa da
Vip.
il costo promozionale del personaggio compresa la cena per lui è di 550 euro.

I menu per le feste di addio al nubilato e celibato
N.B. per far si che il servizio possa essere perfetto i menu scelti devono contenere tutti le stesse
portate, anche se potete scegliere un tot. menu di carne e un tot. di menu di pesce. Oppure un tot. di
giro carne e un tot. di giro pesce.
Ad esempio se siete in 20 persone potete fare 12 menu carne e 8 menu pesce, oppure 15 giro carne e
5 giro pesce.
Il giro carne e giro pesce non si possono abbinare ai menù.
La paella non è abbinabile a nessun menù.

Paellata ReNoir
Tagliere di salumi toscani più Paellata e sangria a 30 euro a persona + coperto di 2,50 euro.
(sangria 1 litro ogni 4 persone)

Menu tutto alla brace

Menu Speciali ReNoir della Nostra Braceria solo al ReNoir Village
Menù giro carne alla brace (12 tipi di solo carne con contorni) 32,50 euro comprensivo 1
bottiglia di vino ogni 4 pers. un acqua ogni 2 e caffè.+ 2,50 euro di coperto.
Giro pesce alla brace con contorni 37,50 euro comprensivo 1 bottiglia di vino ogni 4 pers. un
acqua ogni 2 e caffè.+ 2,50 euro di coperto.
e/o Servizio alla Carta.
N.b. se scegliete il giro carne o giro pesce non è previsto il primo o antipasto.

Menu spendi poco e balli
Il Menu Spendi Poco è una formula ideata per tutti coloro che intendono festeggiare, ballare e
divertirsi cenando e spendendo una somma ridotta, la nostra proposta è possibile solo in alcuni
giorni specifici della settimana dal lunedì al Giovedi , il venerdi e sabato dipende dalla disponibilità
e del periodo in quanto è per un numero di persone molto limitato, se desiderate usufruire del menu
Spendi Poco richiedete se nella data da voi desiderata e possibile.
Il Menu spendi poco ha un costo di 27,50 euro a persona più 2,50 euro di coperto ed è
composto da:
Un Antipasto un Primo 1 bottiglia di vino ogni 4 persone 1 bottiglia di acqua ogni 2 persone e
caffè.
I piatti scelti devono essere uguali per tutti, tranne se avete ospiti che hanno intolleranze o
vegetariani per loro faremo un menu ad hoc senza variazione di prezzo.
Proposta di Antipasti sceglietene uno:
Rollatine di carne Salada con infusione di scamorza e salsa alla rucola.
Involtini di asparagi con bacon e scamorza
Tagliere del chianti (salumi misti toscani)
Primi a base di carne e/o verdure:
Pennette con pomodorini rucola speck e zafferano
Cannelloni di magro con ricotta e spinaci.
Rotolo di crepes alla sorrentina vellutata al basilico.
Risotto con prosecco di valdobiadene e fonduta di formaggi
Torta su richiesta.
Se desiderate la torta per festeggiare con lo spumante il costo è di 5 euro a persona, se siete inferiori
a 8 persone la torta e lo spumante ha sempre un costo di 40 euro totali.
Se invece desiderate portare voi la vostra torta munita di certificazione HACCP il costo del servizio
compreso lo spumante è di 3 euro a persona.

Degustazioni Menu Ristorante ReNoir
Se ci sono ospiti con intolleranze o vegetariani informateci per telefono faremo per loro un menu ad
hoc.

Menu Completo di carne 35 + 2,50 euro di servizio e coperto euro comprensivo
di :
1 antipasto ed un primo un secondo una bottiglia di vino ogni 4 persone 1 bottiglia di acqua
ogni 2 persone e caffè + 2,50 euro di coperto.
Scegli i tuoi Piatti preferiti per il menu di carne selezionando un antipasto un primo ed un
secondo uguale per tutti.
Antipasti di carne
Rollatine di carne salada con infusione di scamorza e salsa alla rucola.
Involtini di asparagi con bacon e scamorza
Tagliere del Chianti
Primi a base di carne e/o verdure:
Pennettine saltate con salsiccia pomodorini, pinoli e basilico fresco
Cannelloni di magro con ricotta e spinaci
Rotolo di crepes alla sorrentina vellutata al basilico.
Risotto con prosecco di Valdobbiadene e fonduta di formaggi.
Secondi di carne:
Arrosto di nocetta di vitello con salsa al fondo bruno
Controfiletto in crosta d’erbe aromatiche con riduzione all’aceto balsamico.
Filetto di maiale in crosta con speck e salsa senape.
Tagliata di chianina ai 3 pepi
Tagliata di manzo Rucola e grana.
Torta
Torta chantilly alla frutta o similari nella forma più gradita con spumante 5 euro a persona .
Torta al cioccolato o similari con spumante 5 euro a persona.

Se il numero dei partecipanti è inferiore a 8 il costo della torta con lo spumante è di 40 euro
totali.
Menu Completo di pesce 40 + 2,50 di coperto e servizio euro comprensivo di :
1 antipasto ed un primo un secondo una bottiglia di vino ogni 4 persone 1 bottiglia di acqua ogni 2
persone e caffè + 2,50 euro di coperto.

Costruisci il menu di pesce scegli un antipasto un primo ed un secondo uguale
per tutti
Antipasti di pesce
Straccetti di Polpo Grigliato Con Rose di Zucchine alla Brace
Cascata di gamberi in salsa di jalapegno
Primi di pesce(pasta fresca):
Crespelle ai crostacei
Lasagnette al profumo di mare
Maccheroncini con pomodorini secchi e cozze all’olio piccante.
Ravioli di mare alla crema di crostacei e julienne di verdure.
Secondi di pesce:
Filetto di salmone al pepe verde.
Straccetti di pesce spada con rucola e pomodorini.
Filetto di branzino in crosta cotto al forno a legna.
Torta
Torta chantilly alla frutta o similari nella forma più gradita con spumante 5 euro a persona .
Torta al cioccolato o similari con spumante 5 euro a persona.
Se il numero dei partecipanti è inferiore a 8 il costo della torta con lo spumante è di 40 euro totali.

Giro pizza infinito solo al ReNoir cafe
Se desiderate festeggiare con il fantastico giro pizza a soli 2 km, a Pogliano Milanesein via San
Martino 20, Trovate lo storico ReNoir Cafe.

Giro Pizza a volontà solo al ReNoir Cafe
Se desiderate festeggiare con il fantastico giro pizza a soli 2 km, a Pogliano Milanesein via San
Martino 20, Trovate lo storico ReNoir Cafe.
Di una bevanda 15 euro a persona + coperto di 2,50 : in sostanza con il giro pizza una serata in
allegria tra amici mangiando tantissimi tipi di pizza che saranno serviti continuamente finchè non
sarete voi a dire stop.
TEL. ReNoir Cafe 02.93.54.17.60 sito www.renoircafe.it
n.b. nelle serate di venerdi e sabato il giro pizza ha un costo di 20 euro a persona più il coperto,
inoltre si precisa che troverete anche al ReNoir Cafe musica, animazione, e gli stessi servizi offerti
dal ReNoir village.
Gadget per festeggiati
Compleanno, addio al Nubilato, Celibato, Laurea Feste e Matrimoni
Per abbellire e colorare con effetti speciale la festa di addio al Nubilato Celibato o Compleanno dei
vostri Amici festeggiati il ReNoir ha ideato una serie di idee, e gadget per rendere la Vostra festa
una serata completa di tutto dove ogni minimo dettaglio non è trascurato.

Gadget per feste di addio al Nubilato e celibato, compleanni etc:
Fino al giorno prima della festa potete richiedere gadget festosi per le vostre e i vostri amici
festeggiati che vi saranno consegnati al Vostro arrivo al ReNoir
Cannoncino spara coriandoli 6 euro
Ghirlande fiorite 3 euro cadauna
Bandierine tricolori 2 euro cadauna
Trombette 4 euro cadauna
Corona da Miss 10 euro cadauna
Informazioni generali sulle feste organizzate di addio al nubilato e celibato:
Al ReNoir le feste sopraindicate si possono celebrare tutte le sere in quanto la nostra animazione è
sempre presente e disponibile.
Come prenotare e informazioni sugli acconti
La Direzione per questioni organizzative non accetta prenotazioni per email, ma solo tramite
telefono:

Per prenotare chiama il numero 0331.51.68.66 ReNoir Village tutti i giorni è gradito dopo le ore
16.00.
Per ulteriori informazioni particolari chiamare oppure scrivere a info@renoirvillage.it
Una volta effettuata la prenotazione telefonica provvedere a versare una caparra di 5 euro a persona,
la suddetta somma serve a titolo di cauzione e sarà scalata dal conto il giorno della festa.
Esempio: Se prenotate per 20 persone e versate la caparra di 100 euro a titolo di acconto ma poi per
questioni di contrattempi si riduce il numero dei partecipanti, non perdete alcuna quota purchè ci
avvertite con 2 giorni di anticipo, se anche all’ultimo momento qualcuno rinuncia non
preoccupatevi se si tratta di una due persone nessuna somma sarà trattenuta. Se invece il numero di
persone che effettuano la disdetta all’ultimo momento dovesse essere rilevante allora perderete le 5
euro di acconto. Questo perché spesso e volentieri siamo costretti a non accettare prenotazioni di
altre compagnie quando il locale è completo, poi considerate che la preparazione e la spesa della
base dei menu viene fatta il giorno prima per cui su tante persone mancanti il disagio non è
indifferente.
Come versare acconto
Per versare l’acconto potete farlo nei seguenti modi:
Tramite carta di credito direttamente sul nostro sito, lo potete fare con qualsiasi tipo di carta anche
prepagata Post Pay, il sistema è sicurissimo ed efficace con metodo Pay Pal. La notifica
dell’avvenuta transizione per noi è istantanea invia acconto con carta di credito .
Nel compilare il modulo con pagamento in carta la somma indicatela con il punto e non con la
virgola, esempio 90.00 e non 90,00.
Direttamente di persona portandolo presso il ReNoir Village tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle
16.00 in poi.
Oppure presso il Ristorante ReNoir Cafe di Pogliano Milanese tutti i giorni dal lunedì al sabato
dalle 10.30 alle 15.30, o dalle 18.30 alle 23.00 specificando che la prenotazione è stata effettuata
presso il ReNoir Village.
Tramite Vaglia postale
Andando direttamente in posta ritirare un modulo per vaglia postale normale, Non veloce,
compilarlo nel seguente modo:
intestarlo a Ristorante ReNoir di Scala Giuliana
Via San martino 20 20010 Pogliano Milanese –MiSulla Causale scrivere: Acconto prenotazione a Nome_____ per n° _____persone
per il giorno_______presso il ReNoir Village.
N.B. portate con voi la sera della festa la copia del vaglia potrebbe non esserci arrivato in tempo,
per cui esibendo la vostra copia non ci saranno problemi.

