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PRENOTAZIONE DI UN BANCHETTO SULLA GRANDE RUOTA
(vincolante per Riesenrad.co.at / City Tours solo dopo essere stata riconfermata dalla parte di Riesenrad.co.at / City Tours)

DATI PERSONALI DEL CLIENTE
NOME

ORGANIZZAZIONE

TELEFONO

E-MAIL

INDIRIZZO

ELENCO SERVIZI PRENOTATI
DATA DI SERVIZIO

ORARIO D’INIZIO

N° DI PARTECIPANTI

(si prega di inserire!)

(si prega di inserire!)

(si prega di inserire!)

DESCRIZIONE DEL Banchetto sulla Grande Ruota panoramica di Vienna in vagoni esclusivamente noleggiati secondo i
SERVIZIO
dettagli (scelta menù, tipo di vagone e durata del noleggio) precisati qui sotto al prezzo indicato.
I banchetti a bordo della Grande Ruota panoramico potranno essere organizzati esclusivamente nei due vagoni di lusso di cui ciascuno offre
spazio per 12 persone. Se decidete di prenotare i due vagoni simultaneamente, possono quindi mangiare 24 persone alla volta. La durata
d’affitto vagoni necessaria è di 1 ½ ore per un menù tre piatti, di 2 ore per un menù quattro piatti. Il prezzo d’affitto per questi tempi è incluso nel
“prezzo a vagone” indicato qui sotto che include anche il forfait di manipolazione per il servizio a bordo. Se avete domande, contattateci!
Bevande NON inclusi! Bevande addizionali devono essere pagato direttamente alla grande ruota.

COMMENTARI

NUMERO DI VAGONI DESIDERATI PER IL BUFFET SULLA GRANDE RUOTA
NUMERO DI VAGONI
PREZZO & DURATA

 1 VAGONE DI LUSSO
 2 VAGONI DI LUSSO
Il “prezzo a vagone” indicato più in basso include l’affitto di un vagone di lusso per 1 ½ o 2 ore.
Il vagone sarà equipaggiato di tovaglie e decorato di fiori. Per il servizio a bordo (all’inclusione delle tovaglie, del decoro e di
tovaglioli) sarà fatturato un forfait di manipolazione che è incluso nel “prezzo a vagone” indicato qui sotto.

COMMENTARI

SCELTA MENÙ (chiediamo scusa che la traduzione italiana non è ancora disponibile!)
 MENU 1 Wheel

PRICE / PERSON

EUR 47,00 PRICE PER WAGGON (incl. rental & service)

EUR 500,00

Served as an appetizer: a glass of Schlumberger sparkling wine. Menu: Vegetable praliné & mixed salad served with onion jam // Fillet of roasted Zander
with Wälscher style vegetable risotto // Iced coffee – (egg liqueur). Three course menu, the included waggon rental duration is 1 ½ hours.

 MENU 2 Classic

PRICE / PERSON

EUR 47,00 PRICE PER WAGGON (incl. rental & service)

EUR 500,00

Served as an appetizer: a glass of Schlumberger sparkling wine. Menu: Viennese beef broth // Beef cutlet with onions, roasted potatoes and pickles // Curd
dumplings with its fruit sauce. This is a three course menu, the included waggon rental duration is 1 ½ hours.

 MENU 3 Tradition

PRICE / PERSON

EUR 47,00 PRICE PER WAGGON (incl. rental & service)

EUR 500,00

Served as an appetizer: a glass of Schlumberger sparkling wine. Menu: Viennese soup with semolina dumplings // Viennese veal escalope with mixed salad
// Viennese poppy-seed tart. This is a three course menu, the included waggon rental duration is 1 ½ hours.

 MENU 4 Vienna

PRICE / PERSON

EUR 57,00 PRICE PER WAGGON (incl. rental & service)

EUR 600,00

Served as an appetizer: a glass of Schlumberger sparkling wine. Menu: Stuffed egg with mayonnaise and salmon // Viennese beef broth // Stewed rump
and its classical side dish // Cheese platter // Chocolate dumpling, coco and fruit sauce. 4 course menu / 2 hours duration.

 MENU 5 CityTours

PRICE / PERSON

EUR 55,00 PRICE PER WAGGON (incl. rental & service)

EUR 600,00

Appetizer: a glass of Schlumberger sparkling wine. Menu: Stuffed egg with mayonnaise and salmon // „House” goose liver & our fresh special bread // Fillet
of beef & mashed potatoes in pastry and charlotte // Iced coffee – (egg liqueur) This is a four course menu, the included waggon rental duration is 2 hours.

 VEGETARIAN

PRICE / PERSON

EUR 47,00 PRICE PER WAGGON (incl. rental & service)

EUR 500,00

Served as an appetizer: a glass of Schlumberger sparkling wine. Menu: Vegetable praliné & mixed salad served with onion jam. // Risotto with seasonnal
mushrooms // Pancakes served with warmed apricots and vanilla ice cream. This is a 3 course menu, the incl. waggon rental duration is 1 ½ hours.
VEGETARIAN MENU!
ATTENTIONE: il menu scelto non puo essere garantita. In caso di cambiamenti stagionali La contattiamo subito.

PAGAMENTO

Bonifico bancario: minimo 10% di acconto al momento della prenotazione, restante al più tardi 14 giorni prima
del servizio. Eventuali spese bancarie collegate al bonifico sono a carico del cliente.

Sono applicabili a questo contratto le condizioni generali di vendita di Riesenrad.co.at / City Tours disponibili in linea a http://www.riesenrad.co.at/agb.pdf. Eventuali modificazioni posteriori del programma o del
numero di partecipanti devono esserci presentate per iscritto (telefax o lettera postale) al più tardi tre giorni prima del servizio. Un’eventuale annullazione sarà fatturata come segue: fino a 31 giorni prima della
partenza: 10% / da 30 fino a 21 giorni prima della partenza: 25% / da 20 fino a 11 giorni prima della partenza: 50% / da 10 fino a 5 giorni prima della partenza: 65% / da 4 giorni prima della partenza in poi:
85% del prezzo intero del programma prenotato. Un’eventuale annullazione deve esserci presentata per iscritto.

Data e luogo: ______________________

Firma e timbro del cliente: ____________________________
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