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Veranda 900



Cucina 
Le proposte creative del nostro Chef sono un omaggio all'autentica cucina 

mediterranea e alla stagionalità, e delizieranno i vostri ospiti.



Grazie per considerare l’Imperiale Palace Hotel un possibile 
luogo per lo svolgimento del Vostro banchetto di nozze. 
Saremo lieti di seguire con Voi le varie fasi organizzative 
dell’evento; niente sarà lasciato al caso e con la nostra 
competenza e professionalità renderemo un giorno così 
speciale un’esperienza unica e indimenticabile.

Le proposte menù sono comprensive di: 
• Una delle nostre sale per banchetti 
• Terrazza vista mare per l’aperitivo (compatibilmente con le   

condizioni meteo)
• Pranzo oppure cena
• Acque minerali durante il pranzo/cena, vini e spumanti della   

casa
• Torta preparata nella nostra pasticceria
• Caffè con la piccola pasticceria secca
• Camera con vista sul mare per gli sposi la notte delle nozze

(minimo 70 invitati)
• Cena/pranzo degustazione del menù prescelto (2 persone)
• Stampa personalizzata del menu (su modello hotel)
• Tovagliato di lino
• Argenteria a tavola

Orari:
Aperitivo e pranzo: gli spazi prenotati saranno a disposizione dalle 
ore 12.00 alle ore 18.00 
Aperitivo e cena: gli spazi prenotati saranno a disposizione dalle 
ore 19.00 alle ore 23.30 
In caso di open-bar dopo cena, una sala potrà essere affittata se 
disponibile.
La musica dovrà essere attenuata alle ore 01.00 e terminare alle 
ore 02.00.

Informazioni utili

• I menù sono personalizzabili e modificabili secondo le proprie 
esigenze
• Il consumo medio di vini/spumanti viene calcolato nella 
proporzione un bicchiere per portata
• Non viene accettato vino dall’esterno
• Nessun alimento (inclusa la torta nuziale) può essere introdotto 
dall’esterno
• Nessun alimento prodotto all’interno delle nostre cucine può 
essere consegnato per consumo differito
• La sala per il pranzo/cena è ad uso esclusivo
• La terrazza per l’aperitivo non è ad uso esclusivo e non sono 
previste le sedute per tutti gli ospiti presenti, il numero massimo 
di sedute a disposizione è di 50
• La camera destinata agli Sposi sarà disponibile a partire dalle 
ore 15.00
• Alcune aree dell’albergo sono riservate ai Clienti alloggiati e non 
sono quindi fruibili dagli Ospiti del banchetto
• Nel caso in cui il banchetto ed eventualmente l’aperitivo si 
tenessero nella nostra terrazza Le Vele, l’inizio del servizio non 
potrà essere prima delle ore 19.30 e gli spazi dovranno essere 
liberati entro le ore 24.00 (in caso di cena)
• E’ possibile svolgere cerimonie simboliche in alcune aree 
dell’albergo compatibilmente con gli altri spazi prenotati per i 
servizi di ristorazione
• In caso di presenza di bambini si consiglia il servizio di baby-
sitting
• L’albergo mette a disposizione alcuni posti auto in area 
dedicata, il numero dei posti disponibili potrà variare in base 
all’occupazione dell’albergo
• L’accesso al parcheggio non potrà essere concesso in orario 
diverso da quello del banchetto



Nella speranza di potervi incontrare al più presto, 
rimaniamo a Vostra completa disposizione per ogni 

ulteriore necessità o informazioni.
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