LA PERGOLA
CENA REGALO

I PIACERI DELLA VITA
Se cercate un regalo speciale per una persona cara, una serata al miglior
ristorante di Roma è un’esperienza da vivere e da custodire per sempre come
un ricordo prezioso!
Scegliete tra le varie possibilità:
*Formula degustazione “all-inclusive”, coccolati dall’aperitivo al caffè
Gli ospiti vengono accolti con Champagne, poi serviamo il menù degustazione dello Chef Beck,
insieme ad un abbinamento di vini selezionati dal Sommelier
- menù degustazione di 10 portate e abbinamento di 4 vini a €850 a coppia,
- menù degustazione di 7 portate e abbinamento di 3 vini a €720 a coppia.
Sono comprensi anche acqua minerale e caffè.
*Menù degustazione senza vini e bevande
Serviamo il menù degustazione in vigore alla data della cena.
- menù degustazione di 10 portate a €520 a coppia,
- menù degustazione di 7 portate a €450 a coppia.
In questo caso vini e bevande saranno scelti e saldati dagli ospiti stessi.
Sulla pagina http://www.romecavalieri.com/lapergola.php può trovare un link ad un menù
indicativo. I piatti subiscono variazioni stagionali. In caso di allergie o intolleranze c’è la possibilità
di fare qualche variazione.
Per il pagamento con carta di credito può compilare il modulo che si trova alla seconda pagina
di questo documento. In caso preferisse fare un bonifico bancario, inviamo le nostre coordinate
su richiesta, inviando una mail a ROMHI.LaPergolaReservations@waldorfastoria.com.
Una volta ricevuto il pagamento, Le sarà inviato un invito da poter consegnare alla persona che
riceve il regalo. L'invito può essere legato ad una specifica data (salvo disponibilità) oppure può
essere a data aperta. La validità è di un anno dalla data di pagamento, eccetto il 14 febbraio e
le serate del 24, 25 e 31 dicembre.
Si consiglia di prenotare con anticipo.
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AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO
Ristorante “La Pergola”
Si autorizza il Rome Cavalieri (Hilton Italiana Srl) ad addebitare sulla carta di credito sottoindicata i servizi
richiesti. Questa autorizzazione è valida solo per i servizi dichiarati.
La compilazione di tutti i campi è obbligatoria, in caso contrario la richiesta può essere rifiutata.

Dati della prenotazione e del servizio:
Nome e cellulare dell’ospite che usufruirà del servizio
(il numero sarà usato solo il giorno stesso per eventuali comunicazioni last minute)

Data della cena (se definita e confermata dal ristorante)

Nr. persone

Nome, e-mail e cellulare della persona che offre il servizio

Dati della carta di credito per l’addebito:
Tipo di carta

• Visa

• Mastercard

• American Express

• Diners

Numero della carta
Data di scadenza
Titolare della carta
Nr. telefono del titolare
Autorizzo l’addebito sulla mia carta per il seguente servizio:

Importo autorizzato

Euro

Firma titolare carta

Dati per la fattura (da compilare solo se richiesta):
Intestazione fattura
Indirizzo, CAP, città
C.F.

P.I.

Data odierna: _______________________
Al fine di proteggere i Suoi dati, La preghiamo di inviare il presente modulo solo ed esclusivamente via fax
al numero diretto del ristorante La Pergola (+39) 06 3509 2165.
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