nuovi sapori antiche tradizioni

Mettiamo a disposizione un ambiente unico, per organizzare Meeting convention e party, oltre a feste di compleanno o di
laurea, con diverse proposte che possano soddisfare i Vostri bisogni.
“Show food” rappresenta l’ unione perfetta tra il piacere di gustare deliziose prelibatezze e il divertimento di una serata
trascorsa in un locale alla moda.
La formula progettata dalla Carbonaia è semplice e vantaggiosa, sicura di non deludere le Vostre aspettative, grazie alla
professionalità e all’esperienza di uno staff unico e di materie prime a Km 38, provenienti dalla nostra azienda agricola di
Montefalco.

Proposta cocktail party:
7€

Una formula semplice consigliata per chi vuole avere un immagine di sicuro effetto,
in maniera rapida ed efficace offrendo ai propri invitati Cocktail e deliziosi stuzzichini.

Proposta apericena:
12€
Una formula consigliata per chi vuol creare una situazione più particolare legata magari a una festa,
sia in prima che in seconda serata, offrendo ai propri invitatati cocktail e gustosi buffet.

Proposta cena party:
20€
Una formula di prestigio dove la cena, servita al tavolo o a buffet,
soddisferà le esigenze di tutti gli invitati con gustose prelibatezze gastronomiche.
La serata continuerà all’insegna del divertimento
che da sempre distingue il nostro locale….con tanta musica e bella gente.

siamo a vostra disposizione
per informazioni e prenotazioni tel. 351 2037404

La Carbonaia
via Fratelli Pellas 15, Perugia

Prenota le tue serate
nel locale più esclusivo di Perugia

della carbonaia

Un ambiente unico e raffinato per organizzare party, feste di compleanno o di laurea, feste di addio al
celibato o nubilato, con diverse proposte che possano venire incontro alle tue richieste.
L’unione perfetta tra il piacere di gustare le delizioese prelibatezze della Carbonaia e il divertimento che
da sempre contraddistingue il suo Primopiano.

siamo a vostra disposizione
per informazioni e prenotazioni tel. 351 2037404

La Carbonaia
via Fratelli Pellas 15, Perugia

