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Spett.Le  

AREA KITCHEN 

       Milano 

Data, 5 gennaio 2021 

 

OFFERTA N° 3860/GG/20 

 

Gentile Sig. ra Panu, 

A seguito della sua richiesta, le  formulo la nostra migliore proposta per le 

prestazioni di servizio per il vostro evento  

LOCATION : ipotesi 1 

• Sala Biplano al primo piano (mq 500) per aperitivo e cena servita 
• Sala Monoplano  al primo piano  (mq 270) per  taglio torta con ballo 

 

Prezzo netto  per le sale per la giornata di evento:    € 4.700,00 + I.v.a 

LOCATION : ipotesi 2 

• Sala Biplano al primo piano (mq 500) per la cena servita 
• Sala Eliche  al piano terra (mq 500) per aperitivo e taglio torta con 

ballo 
 

Prezzo netto per le sale per la giornata di evento:    € 5.500,00 + I.v.a 

LOCATION : ipotesi 3 

• Sala Biplano al primo piano (mq 500) per cena servita 
• Sala Monoplano  al primo piano  (mq 270) per  cerimonia  
• Sala Eliche  al piano terra (mq 500) per aperitivo e dopo cena 

danzante 

Prezzo netto per le sale per la giornata di evento:    € 6.300,00 + I.v.a 

 

DATE E ORARI :  

• n. 1 Giornata di evento dalle ore 9.00 alle ore 02.00 

• Disallestimento in notturna a seguire l’evento entro e non oltre le ore 
04.00 del mattino successivo 

 

DISPONIBILITA’ ED OPZIONI: 

Al momento nessuna opzione è stata bloccata su alcuna data. 
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PRINCIPALI DOTAZIONI INCLUSE: 

- Sala Backstage/Catering al primo piano  
- Camerino attrezzato al primo piano per circa n° 6 persone 
- Cortile esterno  
- Posti auto situati su strada privata autogestiti dal Cliente  

- Area per carico/scarico adiacente al montacarichi 
- Ascensore portata 900 Kg, 12 persone 
- Montacarichi portata 1000 kg 
- Servizi igienici per diversamente abili 
- Illuminazione di base dotata di regolazione di intensità 
- Fornitura di energia elettrica standard vedi schede tecniche impianti 

- Connessione internet tramite impianto wireless 
- Riscaldamento/Aria condizionata 
- Pulizie a fine evento  

 

Nel prezzo degli spazi sopra indicato possiamo inoltre includere, a titolo 

gratuito, le seguenti attrezzature: 

GUARDAROBA / RECEPTION 

 
IPOTESI 1 
Sala Monoplano per Sala Biplano n. 1 struttura costituita da pannelli in 
policarbonato di color grigio, banconi, sgabelli. Comprese stender, grucce 
e contromarche 
 

IPOTESI 2 E 3 
Sala Eliche n. 2 strutture costituite da pannelli in policarbonato di color 
grigio, banconi, sgabelli. Comprese stender, grucce e contromarche. 
 

 
PREZZO: incluso a costo zero 

 

 

CONNESSIONE INTERNET 

La location dispone di connessione internet 1 GB di Vodafone, distribuita 
nelle sale via wireless oppure via cavo tramite punti di connessione 
distribuiti nelle varie sale. 
La velocità effettiva via cavo sono 200 MB in upload e 800 MB in download. 

 
Eventuali vostre specifiche richieste aggiuntive potranno essere valutate e 
quantificate a parte. 
 

SERVIZI AGGIUNTIVI STANDARD ESCLUSI DALLA PRESENTE OFFERTA  

- Guardarobiera – dalle ore 19.00 alle ore 24.00 € 220,00 escluso I.v.a  
- Addetto alla sicurezza – dalle ore 19.00 alle ore 24.00 : € 260,00 

escluso I.v.a 
- Servizio di pulizia toilette durante l’evento  1 addetto massimo 8 ore: 

€ 350.00 escluso I.v.a (obbligatorio sopra i 100 ospiti) 
- Pulizie intermedie: € 300,00 escluso I.v.a 
- Pouff in ecopelle di colore bianco € / cad. 22.00 + iva compreso 

allestimento (seduta singola o doppia per un tot di 35 -38 pouff = 60 

sedute totali) 
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- Tavolini struttura e piano di colore nero € / cad. 15.00 + iva -compreso 

allestimento ( n.10 cm 80x80 e n. 7 cm 45x45) 
- N. 30 Luci a led da terra colorate per atmosfera lounge o disco: Euro 

30,00 + iva cad 
- Veli bianchi posizionati su capriate ( tot. 5-6 veli). Costo a forfait: Euro 

200,00 + iva 
- Lanterne in metallo bianche da posizionare in esterna € / cad. 100,00 + 

Iva (compreso candela e allestimento – tot 7 pezzi)   
- Banconi bar luminoso € 250.00 + Iva (n. 4 pz. slide compreso 

allestimento)  
 

CATERING: 

a vostra cura 

 

Officine del Volo, inoltre è in grado di fornirvi ogni altra prestazione di 
servizio o forniture su vostra richiesta 

 

PARTNER : 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriella Galli 

Responsabile Commerciale ed Eventi 

 

Officine del Volo 

via Mecenate 76/5 
20138 Milano 

tel.      02.58018669 

fax.     02.58029229  

e-mail: g.galli@officinedelvolo.it 
web: www.officinedelvolo.it 

 

M-89 HOTEL  

M-89 è partner strategico di Officine del Volo  

Adiacente alla location offre alla nostra clientela servizi e condizioni 
speciali. 

www.m89hotel.it 
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