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PRENOTAZIONE DI UN COCKTAIL AI PIEDI DELLA 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

(si prega di inserire!)

SERVIZIO
COMMENTARI

N° DI PARTECIPANTI

(si prega di inserire!)

(si prega di inserire!)

Ricezione cocktail ai piedi della Grande Ruota panoramica di Vienna secondo i dettagli scelti sotto.
Vi preghiamo di considerare che questo modulo è disegnato esclusivamente per prenotare ricezioni cocktail ai piedi della Grande Ruota. Per
prenotare cocktail nella Grande Ruota panoramica, Vi preghiamo di utilizzare il modulo corrispondente o di contattarci!

SCELTA MENÙ (chiediamo scusa che la traduzione italiana non è ancora disponibile!)
 Cocktail spumante

N° MINIMO DI PARTECIPANTI

20 persone

PREZZO A PERSONA

EUR 7,60

A glass of Schlumberger sparkling wine straight or mixed with strawberry puree or elderflower syrup, served with a selection of savoury biscuits.

 Cocktail viennese

N° MINIMO DI PARTECIPANTI

20 persone

PREZZO A PERSONA

EUR 14,90

Apple juice, orange juice, beer and Schlumberger sparkling wine accompanied by brown bread with a spicy cheese spread, a spread made
from finely chopped bacon, blood sausage with horseradish, greaves lard with onion rings, a savoury egg spread with chives and much
more. The price includes 5 pieces of bread and 2 of the above-mentioned drinks as well as service for max 1 hour.

 Cocktail internazionale
N° MINIMO DI PARTECIPANTI 20 persone PREZZO A PERSONA
EUR 19,00
Schlumberger sparkling wine with elderflower syrup, strawberry or peach puree, Fruit punch and “Ricardo” (sparkling wine,
Campari and lime juice). A selection of exquisite sandwiches, savoury filled mini rolls and croissants and mini tramezzini with
ham and hard-boiled eggs, Mozzarella Caprese, turkey breast with curry, smoked salmon, San Daniele prosciutto, Taleggio
or Asiago, mushroom pâté with black truffles, tuna, cream of porcini mushroom with white truffles, olive pâté with anchovies
and much more. The price includes the preparation, 2 drinks and 5 dishes per person as well as service for max 1 hour.

COMBINAZIONE CON UN GIRO SULLA GRANDE RUOTA (SELEZIONARE SE DESIDERATO!)
TIPO DI SERVIZIO

 GIRO CLASSICO GRANDE RUOTA
bambini

 GIRO ESCLUSIVO GRANDE RUOTA
vagoni
vagoni
12
12
cocktail  3  4
di lusso
Durata: ½ ora. Prezzo per vagone cocktail:
98,00. Prezzo per vagone di lusso: 130,00

PRESTAZIONI

adulti

PREZZO IN EUR

7,50 ad adulto (da 10 persone in più),
3,20 a bambino. Numero a riempire sopra!

COMMENTARI

In totale esistono quattro vagoni cocktail e due vagoni di lusso ad affittare. Ogni vagone offre spazio per 12 persone, il numero massimo di
persone che possono simultaneamente viaggiare sulla Grande Ruota in vagoni esclusivi è quindi 72 persone. La durata consigliata per un giro
sulla Grande Ruota in combinazione ad una ricezione cocktail ai piedi della Grande Ruota è di ½ ora. Per noleggi più lunghi contattateci!

COMBINAZIONE CON UN GIRO IN CARROZZA FIAKER (SELEZIONARE SE DESIDERATO!)
GIRO IN FIAKER
SERVIZIO
PUNTO
D’INCONTRO

 PRIMA DEL GIRO SULLA GRANDE RUOTA
giro in carrozza Fiaker (1 ora) prima del cocktail

 DOPO IL GIRO SULLA GRANDE RUOTA
giro in carrozza Fiaker (1 ora) dopo il cocktail
Viale principale del Prater
(sulle spalle della Grande Ruota)

Viale principale del Prater
(sulle spalle della Grande Ruota)
EUR 180,00 COMMENTARI Sarà necessaria una carrozza Fiaker per ogni 4 persone.

DESTINAZIONE

PREZZO A FIAKER
Bonifico bancario: minimo 10% di acconto al momento della prenotazione, restante al più tardi 14 giorni prima
PAGAMENTO
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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