
Wedding
Events

Hotel Porto Roca,
Monterosso al Mare



LocationLocation  

Menù standard e personalizzabiliMenù standard e personalizzabili  Prenotazione CamerePrenotazione Camere

Affitto terrazza PiscinaAffitto terrazza Piscina  

Affitto Terrazza solariumAffitto Terrazza solarium  

Servizio navetta gratuitoServizio navetta gratuito
per gli ospitiper gli ospiti  



LOCATION

CAMERE

SERVIZI HOTEL Taxi gratuito da/per
stazione ferroviaria e
parcheggi comunali
per arrivi e partenze

Piscina riscaldata
Servizio spiaggia da
Giugno a Ottobre

Tutti gli spazi indicati
godono di una
spettacolare vista
mare

Ristorante La Terrazza 
 (max  80 coperti).

Terrazza Piscina per
aperitivi e apericena
(max 35 posti a sedere)

Terrazza Solarium per
welcome drink  e aperitivi
(max 40 posti a sedere)

43 camere di varie
tipologie, con o senza
vista mare.

Tariffe personalizzate in
base al numero di camere  
prenotate

Camera Sposi: primo
pernottamento
gratuito

Possibilità di letti
separati e aggiunta di
culle.

Servizio navetta 24h
gratuito per gli ospiti
da/per centro storico (2
min.)



TERRAZZA SOLARIUM

TERRAZZA PISCINA 

RISTORANTE Capienza: Terrazza
panoramica max 80
coperti.

Capienza: max 40 posti
a sedere.

Disponibile per
cerimonie simboliche.

Disponibile per welcome
drink, aperitivi e
apericena.

Capienza: max 35 posti a
sedere.

I servizi nel dettaglio Schema di tutti i servizi offerti e
disponibili per il wedding event

Disponibile per welcome
drink, aperitivi e
apericene. 

Disposizione tavoli
personalizzabile in
accordo con il nostro
Maître.



MENU' PRANZO DI NOZZE

MENU' APERITIVO 

INTOLLERANZE/ALLERGIE
PIATTI VEGETARIANI

Si richiede la tempestiva
comunicazione di
eventuali intolleranze o
allergie e della necessità
di proposte vegetariane.

Open Bar: possibilità di
stabilire un budget per le
consumazioni degli
ospiti.

I servizi nel dettaglio Schema di tutti i servizi offerti e
disponibili per il wedding event

Proposta di 4 Menu, 
 personalizzabili in
accordo con il nostro
Chef.

Proposte standard
personalizzabili in
accordo con il nostro
Chef 

Carta vini della nostra
cantina da abbinare al
menu in accordo con il
nostro Maître.

Prodotti tipici locali.
Pasta e dessert fatti
in casa.

Proposte standard
personalizzabili in
accordo con il nostro
Barman



Menù 1: €120,00 a persona
Menù 2: €110,00 a persona
Menù 3: €100,00 a persona
Menù 4: €90,00 a persona
I prezzi indicati possono subire
variazioni in base alle scelte
degli Sposi. in accordo con il
nostro Chef.

 Terrazza Solarium Terrazza Piscina

€ 600  € 600  

Pranzo di Nozze Aperitivo 

Menù  standard: €30,00 a
persona
Menù completo: €50,00 a
persona
I prezzi indicati possono
subire variazioni in base alle
scelte degli Sposi, in accordo
con il nostro Barman
Open bar on budget:
consumazioni con prezzo
speciale 

Camere

Tariffe personalizzate in
base al numero di camere
prenotate;
Camera Sposi: primo
pernottamento gratuito!



Hotel Porto Roca,
Monterosso al Mare


