
POLICY DI CONFERMA E CANCELLAZIONE

La conferma della prenotazione avviene al ricevimento della caparra confirmatoria, che non è

restituibile.

In caso di cancellazione dell'intera prenotazione, è possibile usufruire della caparra per una

prenotazione in una data successiva, per lo stesso numero di ospiti.

In caso di cancellazione di una parte dei coperti prenotati, non comunicata entro le 24 ore

precedenti, verrà trattenuta la caparra delle persone assenti.

Tante persone scelgono di passare una serata divertente da noi!

Per questo se hai prenotato con una formula a prezzo fisso, ti chiederemo la cortesia di saldare

la quota al tuo arrivo. Questo consentirà ai nostri camerirri di velocizzare il servizio e a te di

goderti la serata senza pensieri.

ORARI DI PRENOTAZIONE

Da domenica a giovedì è possibile effettuare prenotazioni per cena con orari compresi tra le

20.00 e le 22.30.

Il venerdì e il sabato sera è possibile effettuare prenotazioni per cena tra le 21 e le 22.30.

L'arrivo oltre questo termine, non garantisce il corretto svolgimento del servizio.

E' in ogni caso garantito il termine della cena entro le 00.30. 

L'accesso alla sala principale in questi orari è consentito solo agli ospiti con una prenotazione

per la cena.

L'ingresso dopo cena è garantito dopo le 00.30.

DOPO CENA

La prenotazione del tavolo per cena non garantisce la possibilità di occupare lo stesso dopo le

ore 00.30.

E' necessario comunicare al momento della prenotazione l'eventuale interesse alla prenotazione

del tavolo anche dopo le ore 00.30, con bottiglie servite (una bottiglia di superalcolico o bollicine

ogni 8 persone)

In caso contrario potrebbe essere richiesto di liberare il tavolo al termine della cena.

Grazie per la collaborazione e buon divertimento!

INFORMAZIONI PER LA TUA PRENOTAZIONE

P i a z z a  C a s t e l l o  1 ,  2 0 1 2 1  M i l a n o

T e l  0 2 . 7 2 0 9 3 8 4 6


