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L a Posta Vecchia

USO ESCLUSIVO
DE LA POSTA VECCHIA

Non
perdete
l’offerta
autunno/inverno
di Uso Esclusivo de La Posta Vecchia!
Lo scenario riservato ed elegante di questa
villa rinascimentale unica nel suo genere è il
contesto ideale per eventi speciali e feste private
dal carattere unico. Questa tariffa esclusiva
offre la possibilità di affittare in esclusiva
le 19 camere e suites de La Posta Vecchia e
compiere un viaggio senza tempo nel lusso.
Agli ospiti sarà offerto un servizio impeccabile e
un soggiorno senza pari a pochi passi dalla città
eterna.

ristorante The Cesar
in esclusiva

Un evento speciale necessita di un luogo speciale.
Il ristorante The Cesar si vanta di possedere
l’unica terrazza stellata Michelin di tutto il
litorale romano. La sala illuminata dalla luce
calda delle candele e adornata da un mobilio
unico, offre una vista spettacolare direttamente
sul mare e sui ficus secolari del giardino. Dall’1
novembre al 23 aprile è possibile riservare il
ristorante The Cesar per le proprie ricorrenze,
per party esclusivi o cene aziendali. Il nostro
staff sarà a vostra completa disposizione per
rendere indimenticabile il vostro evento.

CHEF
A CASA

Rendete unici i vostri eventi con lo chef stellato
Michelin del ristorante The Cesar direttamente a
casa vostra per una cena tra amici, un incontro di
lavoro o una ricorrenza speciale. La cucina gourmet
è ora a portata di mano. Lo chef Michelino Gioia
stella Michelin è a vostra disposizione per
1
esclusivi eventi privati in Italia e all’estero durante
tutta la stagione autunnale e invernale. Lo chef e
il suo team vi aiuteranno nella scelta del menù.
Per una selezione di vini sarà a vostra disposizione
il nostro sommelier.

A febbraio RIapertura
del ristorantE The Cesar
Da metà Febbraio il ristorante The Cesar aprirà nuovamente le porte durante i fine settimana.
Le grandi finestre incorniciano le vele delle barche. Luci calde soffuse alle pareti e candele sui tavoli.
In questo romantico spazio con vista sull’orizzonte marino, potete scoprire i piatti sorprendenti dello
chef Michelino Gioia 1 stella Michelin e godere di una vista spettacolare sul mare Tirreno e sulla
terrazza fiancheggiata dal Castello Odescalchi.

Speciale
EARLY BIRD
La stagione 2012 si è conclusa; quale momento migliore per pensare nuovamente alle vacanze?
Approfittate della nostra offerta Early bird per far scoprire ai vostri clienti le delizie del ristorante The
Cesar 1 stella Michelin, le viste mozzafiato sul Tirreno e sul castello Odescalchi e l’intimità de La Posta
Vecchia, con un imperdibile sconto del 25% sulle nostre tariffe ufficiali in bassa stagione. Non perdete
l’occasione di prenotare entro il 31 dicembre un soggiorno dal lusso senza tempo a La Posta Vecchia.
Per maggiori informazioni e prenotazioni contattateci al +39 06 94357357 o scriveteci a reservations@pellicanohotels.com

La Posta Vecchia Hotel
lapostavecchia.com

