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PRENOTAZIONE DI CENA ALLA LUME DI CANDELE SULLA GRANDE RUOTA
(vincolante per Riesenrad.co.at / City Tours solo dopo essere stata riconfermata dalla parte di Riesenrad.co.at / City Tours)

DATI PERSONALI DEL CLIENTE
NOME

ORGANIZZAZIONE

TELEFONO

E-MAIL

INDIRIZZO

ELENCO SERVIZI PRENOTATI
DATA DI SERVIZIO

ORARIO D’INIZIO

N° DI PARTECIPANTI

(si prega di inserire!)

(si prega di inserire!)

(si prega di inserire!)

2

DESCRIZIONE DEL Cena a lume di candele per due persone sulla Grande Ruota panoramica di Vienna secondo i dettagli
SERVIZIO
descritti più in basso e al prezzo forfait indicato qui sotto.
La cena a lume di candela sulla Grande Ruota di Vienna è un pacchetto disegnato specialmente per due
persone. Modificazioni alle prestazioni descritte (persone supplementari, menù differenti, durata più lunga
dell‟affitto vagoni) sono possibili ma saranno fatturati separatamente.

COMMENTARI

DESCRIZIONE DEL PACCHETTO “CENA A LUME DI CANDELA” SULLA GRANDE RUOTA
TIPO DI VAGONE E
DURATA AFFITTO

Il pacchetto “Cena a lume di candela” include il prezzo di noleggio del vagone “Dinner for Two” della Grande
Ruota panoramica di Vienna per una durata di 1 ½ ore.
Per l‟aperitivo, Le serviamo un calice da spumante (Vienna‟s Best Brut del Dr. Wailand)
Una bottiglia d‟acqua minerale, Una bottiglia di vino bianco 0,375 l, e una bottiglia di vino rosso, 0,375 l, caffè

BEVANDE

MENU (La preghiamo di scegliere lo stesso menu per Lei e il Suo partner!)
 Menu “Grande Ruota”: Verdure praliné e insalata mista con marmelatta di cipolline // Filetti di Luccioperca arrosta e il suo risotto con legumi alla
manera Wälscher // Caffè freddo con liquore all„uovo
 Menu “Classico”: Ristretto guarnito alla tradizione Viennese // Braciuola di manzon con cipolle, patate rosolate e cetriolo sott‟acetto //
Gnocchi di ricotta con salsa alla frutta
 Menu “Tradition”: Ristretto & gnocchi di semolina // Scaloppina di vitello panata e fritta & insalata mista // Torta al pavavero viennese
 Menu “Vegetariano”: Verdure praliné e insalata mista con marmelatta di cipolline // Risotto ai funghi di stagione // Crespella servita con albicocca calda
e gelato alla vaniglia
ATTENTIONE: il menu scelto non puo essere garantita. In caso di cambiamenti stagionali La contattiamo subito.

PREZZO TOTALE

Prezzo all‟inclusione dell‟affitto vagone, del servizio, delle bevande e menù EUR 390,00.

COMBINAZIONE CON UN GIRO IN CARROZZA FIAKER (SELEZIONARE SE DESIDERATO!)
GIRO IN FIAKER
SERVIZIO
PUNTO
D’INCONTRO

 PRIMA DEL GIRO SULLA GRANDE RUOTA
giro in carrozza Fiaker (1 ora) prima la cena

 DOPO IL GIRO SULLA GRANDE RUOTA
giro in carrozza Fiaker (1 ora) dopo la cena
Viale principale del Prater
(sulle spalle della Grande Ruota)

Viale principale del Prater
(sulle spalle della Grande Ruota)

DESTINAZIONE
PREZZO A FIAKER

EUR 210,00

DECORO DELLA CARROZZA FIAKER (SELEZIONARE SE DESIDERATO!)
 il Fiaker porterà un foglio A4 con il testo iscritto qui sopra nel campo “organizzazione”. Nessun supplt°.
 il Fiaker porterà due fogli A4 laminati con il seguente testo (inserire!). Supplemento EUR 50,00

.

.

 Decoro floreale semplice (quattro buchetti di fiori per Fiaker). Supplemento: EUR 80,00
Bonifico bancario subito dopo la riceva della nostra fattura. La inviamo il nostro Voucher che vi serve per la
PAGAMENTO
consumazione dei servizi prenotati. Eventuali spese bancarie collegate al bonifico sono a carico del cliente.
Sono applicabili a questo contratto le condizioni generali di vendita di Riesenrad.co.at / City Tours disponibili in linea a http://www.riesenrad.co.at/agb.pdf. Eventuali modificazioni posteriori del programma o del
numero di partecipanti devono esserci presentate per iscritto (telefax o lettera postale) al più tardi tre giorni prima del servizio. Un’eventuale annullazione sarà fatturata come segue: fino a 31 giorni prima della
partenza: 10% / da 30 fino a 21 giorni prima della partenza: 25% / da 20 fino a 11 giorni prima della partenza: 50% / da 10 fino a 5 giorni prima della partenza: 65% / da 4 giorni prima della partenza in poi:
85% del prezzo intero del programma prenotato. Un’eventuale annullazione deve esserci presentata per iscritto.

Data e luogo: ______________________

Firma e timbro del cliente: ____________________________
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