

Bacchus ripone particolare attenzione

a rendere i vostri giorni speciali,
indimenticabili,

siano essi il Santo Battesimo , la Santa Comunione
o la Santa Cresima del vostro piccolo,
l’anniversario di un giorno da ricordare
o il coronamento del vostro sogno d’amore.
La vostra giornata si svolgera’ all’interno di un suggestivo parco circondato da specchi

d’acqua, ricco di colori e profumi, che potrete utilizzare anche come sfondo di un ricordo da
imprimere per sempre in una meravigliosa foto. Voi ed i vostri ospiti potrete usufruire dei
nostri gazebo immersi nel verde per degustare un aperitivo ricco di sfiziosi stuzzichini, per
soddisfare il vostro appetito con il sontuoso buffet degli antipasti e per saziare la vostra

vista con rilassanti paesaggi e magiche atmosfere. Il pranzo o la cena verranno serviti in
un’accogliente sala che, in caso di ricevimento di nozze, sara’ a completa disposizione degli
sposi. Per i vostri bimbi abbiamo allestito un’area dove potranno divertirsi con vari giochi,
oppure potrete decidere di usufruire del nostro servizio di baby sitting con palloncini,

truccabimbo, baby dance e giochi di gruppo. Agli sposi offriamo la possibilita’, per vivere
pienamente fino all’ultimo la giornata con amici e parenti, di continuare i festeggiamenti
con un ricco buffet serale, all’insegna dell’allegria e della musica nell’atmosfera surreale
creata dai giochi di luci del nostro giardino.
Bacchus dedica ad ogni particolare minuziosa attenzione, dagli addobbi, al servizio, alla
cura di ogni singolo momento del vostro giorno perfetto o del giorno speciale dei vostri

figli.Nella nostra cucina ci preoccupiamo di utilizzare prodotti stagionali, artigianali e
presidiati slow foodper deliziare voi e i vostri ospiti con piatti sempre saporiti e curati nel
dettaglio.Poniamo a vostra disposizione tutta la nostra professionalita’ per soddisfare

anche i palati con intolleranze o con stili di vita vegetariani, vegani o con qualsiasi altra
esigenza.
Il vostro giorno sara’ come nei vostri sogni perche’ saremo a vostra completa disposizione
per farlo diventare qualcosa di concreto da ricordare e raccontare.



