Cena Romantica al Ristorante ReNoir tutte le info della cena con menu prezzi e
Sorprese Romantiche
Benvenuti a Cena, nel Rifugio Magico dei Momenti Romantici più esclusivi della città di
Milano Como e Varese dove il sentiero dell’Amore si percorre ogni sera a cena degustando le
primizie culinarie Italiane respirando l’emozione delle Mille attenzioni tra dolci Emozioni e infinite
Carezze che dal Tramonto all’alba Vi vedranno protagonisti della Vostra favola.
I Ristoranti ReNoir a Milano hanno fatto del loro nome il marchio di garanzia per festeggiare o
vivere al meglio la serata romantica ideale, una vera e propria fuga d’amore da percorrere nei
sentieri d’amore ideati dal nostro staff. Serate romantiche arricchite con un pizzico di originali ed
uniche novità pepate tutte esclusive, che vi permetteranno di vivere una bella cena Romantica a
lume di candela, per poi trasformarsi in un dopo cena frizzante in totale allegria ogni venerdi e
sabato sera.
Negli altri giorni della settimana se non vi sono feste organizzate, l’atmosfera rimane sempre
romantica fino alla fine.
Il week and è suggestivo anche perché ogni coppia dopo due tre ore di coccole e tenerezze, è giusto
che si lasci coinvolgere da un atmosfera amorevolmente allegra da condividere assieme.
Ecco le combinazioni vincenti per la serata romantica ideale e non solo.
Atmosfera avvolgente e romantica a cena: tantissimi lumicini di candele accompagneranno la
cena romantica di in un atmosfera soffusa calda e accogliente come solo le nostre sale sanno offrire,
i vostri tavoli se lo vorrete saranno arricchiti e impreziositi con petali di rose, gli ambienti dai colori
caldi e avvolgenti saranno lo sfondo ideale per risaltare al massimo l’affresco che solo
l’immaginazione degli innamorati può realizzare.
La cena fatta di primizie decorate: il ReNoir propone Menù preparati da scegliere liberamente sul
nostro sito, oppure menu speciali alla carta, i piatti sono sempre preparati con la massima cura e
attenzione per i particolari: dalla scelta di ingredienti freschissimi e di alta qualità, selezionati con
passione e sapienza a seconda della disponibilità di stagione, la presentazione delle pietanze avviene
con decorazioni artistiche riferite all’evento dell’amore.
“Cena Romantica” la cucina ReNoir Propone
Le idee Romantiche uniche in Italia : infinite nuove idee romantiche tutte da scegliere per dirsi Ti
amo in modo speciale, le troverete nel nostro programma di suggestivi gesti romantici da far
invidia a Cupido.
La musica d’amore si diffonde nell’etere: Musica soft scandita dalle canzoni d’amore che
rievocheranno i momenti più romantici trascorsi con la persona amata, si perché saranno le vostre
canzoni preferite delle coppiette a cena ad accompagnare la cena .
Le sorprese romantiche ideate per ogni evento: tantissime sorprese uniche pronte nell’arco
dell’amore da lanciare alla persona amata, potrete scegliere come rendere ancora più speciale la
Cena abbinandoci Troni Imperiali, regali di classe personalizzati, Sorprese in Limousine, Mazzi di
fiore recapitati durante la cena, Matrimonio simbolico, La notte in hotel, torte cuore personalizzate
e molto altro ancora lo trovate nelle sorprese elencate sotto.
Il Servizio Limousine personalizzato con cupido: Tante splendide proposte amorose a partire da
150 euro per godere di un Tour Romantico in una romantica Limousine come solo
l’organizzazione ReNoir sa offrire .

Un dopo Cena che vi farà divertire: momenti di emozioni estreme per la Cena dove le anime
innamorate saranno condotte nei sentieri più romantici ballando degli splendidi lenti e non solo
perché specie nei week and potrete rimanere ancora a divertirvi con noi assistendo e partecipando
allo spettacolo e l’animazione da villaggio turistico che allieta regolarmente tutti i week and al
ReNoir Village.

Sorprese Speciali Romantiche
ReNoir sono una collezione di idee uniche ed introvabili
per vivere una serata diversa dal solito con un pensiero del tutto originale e personalizzato, potrete
scegliere tra un infinità di regali e situazioni estremamente esclusive e personalizzate per
trasmettere all’altra persona quanto il vostro interesse sia forte nei suoi confronti.
Le sorprese speciali Romantiche:
Il dolce degli innamorati a sorpresa: La Torta a Forma di Cuore personalizzata:
per chiudere in bellezza la serata a fine potrai sorprendere in modo unico ed originale il tuo/a
partner con la torta personalizzata fatta di 2 cuori preparata dai nostri chef che sarà servita con
luminosi scintillini, accompagnata da due calici di spumante e dalla vostra canzone preferita che
farà da colonna sonora . Costo 25 euro totali.
La torta a forma di cuore viene servita in questo modo:
una colonna sonora scelta da voi che organizzate, magari la canzone che vi ricorda la vostra storia
d’amore, accompagnata da una dedica particolare espressa dal nostro staff, farà da annuncio alla
vostra torta che sarà servita con scintillini luminosi a sorpresa al vostro tavolo in un unico piatto da
mangiare assieme alla persona in vostra compagnia, contemporaneamente vi saranno serviti due flut
di spumante italiano per brindare.
Se desiderate che sia una canzone vostra particolare portate con voi un cd, durante la cena fate finta
di andare in bagno e consegnatela al nostro staff, al resto penseremo noi.
Se non desiderate alcun annuncio o dedica di auguri nessun problema sarà servita in totale silenzio.
La sorpresa con il vostro pensiero o regalo: Lo scrigno Romantico a Sorpresa:
Se hai una sorpresa particolare da fare, un regalo una lettera, , un anello di fidanzamento e prenoti la
torta o il mazzo di fiori avrai la possibilità di richiedere gratuitamente lo scrigno, dove potrai
mettere il tuo pensiero, regalo, che rimarrà per tutta la Vostra cena chiuso con il lucchetto sul
Vostro tavolo, la chiave arriverà con la torta o con le rose a fine cena . Se vuoi scrivere un biglietto
d’amore particolare originale o un testo di una canzone appropriato alla Vostra storia d’amore.
Il Matrimonio Simbolico come a Las Vegas:
Al ReNoir le sorprese hanno fissa dimora, infatti per Voi organizza il Cerimoniale del Matrimonio
Simbolico proprio come a Las Vegas, Tutto si svolgerà una volta finita la cena, questo perchè
avremo modo di mettere a proprio agio la persona inconsapevole della sorpresa, prima di
cominciare la persona sarà bendata e poi vestita con un abito del 700 veneziano di alta sartoria che
si indossa semplicemente pur essendo vestiti. Idem per te che ne indosserai uno simile. Una colonna
sonora stupenda darà inizio alla cerimonia che se pur informale e simpatica, riesce sempre ad
emozionare chiunque. Alla sposa verrà dato un bellissimo bouquet, così il Ministro ReNoir
comincerà a celebrare il Vostro Evento, Anniversario di Matrimonio, una promessa d’amore,

sorpresa, etc.. La cerimonia seguirà la classica prassi dello scambio degli anelli (che procurerete
voi) per poi finire con un bellissimo finale emozionante. Vivere una fiaba da noi è possibile. Costo
del cerimoniale del Matrimonio simbolico 150 euro che comprende Costumi per entrambi, tavolo
Imperiale, bouquet per la sposa e cerimoniale.
La Saletta Privata allestita per una cena Intima e di Classe:
Aggiungete emozioni e suggestioni alla vostra cena con la nostra fantastica esclusiva saletta
privata per i Vostri momenti magici. Prenotate la vostra Sala Privata dove cenare allestita e arredata
con Tavolo imperiale gigante 2 troni e mille lumi di candele, divano con poltrone, servizio
speciale, musica in sottofondo e massima privacy. il Costo per l’allestimento e l’affitto della saletta
è di 250 euro. Nelle Serate di Lunedi, martedi, mercoledi e giovedì provate a richiedere un offerta
speciale.
La Canzone della Vostra Storia o la dedica preferita:
Per rendere i Vostri momenti esclusivi ricordate la canzone d’amore che avete in comune o il testo
musicale che vorreste sentire, portate il cd possibilmente scrivendo con un biglietto i Vostri nomi,
cosa festeggiate ed il numero della traccia, consegnatelo allo staff quando arrivate senza farvi
vedere, noi penseremo a far sì che sia la Vostra colonna sonora al momento della consegna dei fiori
o della torta.
La Cena Romantica con il cameriere Pazzo
Se desiderate lo spettacolo nello spettacolo in esclusiva per Voi al ReNoir potete richiedere il
servizio speciale del cameriere pazzo, un cameriere molto strano comincerà a servirvi per poi
cominciare ad assumere atteggiamenti insoliti, la vittima rimarrà scioccato/a nel vedere certe cose,
andando avanti nella serata il cameriere pazzo oltre a far prima arrabbiare e poi divertire la persona
o le persone che desiderate Vi sconvolgerà con tantissimi illusioni ottiche e di magia che vi
lasceranno basiti per tutta la serata. Il costo del servizio con Camerieri Pazzi magici ed illusionisti
ha un costo di 350 euro.
Il Pianista in esclusiva solo per Voi durante la Cena
Se desiderate un pianista professionista dal vivo durante la vostra cena che suoni canzoni d’amore
esclusive allora chiedetecelo noi abbiamo anche questo costo 150 euro.
I calici personalizzati da regalare
Tra mille cose a cui state pensando di regalare, è difficile trovare quella originale, quella che non si
aspetta, quella che non ha ma che abbia un significato davvero importante, allora per la vostra cena
romantica per il vostro anniversario o compleanno il ReNoir ha ideato con la collaborazione di
alcuni designer italiani di alto pregio degli oggetti da personalizzare davvero stupendi a prezzi
unici, in questo caso sarete certi di non vedere in giro nei centri commerciali o nei negozi normali le
stesse cose.
Alcuni di questi oggetti sono visibili solo in una vetrina di via montenapoleone a milano ma al costo
completamente diverso.
se a un certo punto della serata desiderate ancora una volta stupire la persona che è con Voi allora
scegliete i fantastici Calici ReNoir realizzati con Venini Vip, 2 fantastici Calici eleganti Bianchi in
vetro e marmo con incisi i vostri nomi e la data da ricordare, al fantastico prezzo in offerta di 36
euro la coppia anziché 150 euro.
La Bottiglia di Magnum di Vino pregiato Personalizzata incisa con i vostri Nomi:

al ReNoir se desiderate fare un ulteriore Regalo diverso potete richiedere una bottiglia di magnum
di vino o champagne con l’etichetta personalizzata con una data o i vostri nomi. Costo in base al
tipo d vino scelto. Tempo minimo di richiesta 20 giorni per i Vini spumanti per i magnum di vino
rosso anche 3 giorni. Costo minimo 150 euro. Al vostro regalo potete abbinare tutte le fantastiche
sorprese ReNoir con tour romantici ed allegri in Limousine.
La Cena Romantica con la notte in hotel 4 stelle
Per finire in modo unico la Vostra serata Romantica il ReNoir seleziona e prenota per voi bellissime
Camere e Suite in Hotel 4 stelle vicini a noi, questo vi permetterà di proseguire la vostra serata in un
posto dovete continuerete ad essere coccolati per tutta la notte. La mattina avrete una ricchissima
colazione da gustare assieme alla vostra persona amata.
Le camere, doppie e matrimoniali, sono realizzate con arredi di pregio e tecnologie d’avanguardia,
dotate di televisore LCD, pay-tv, Tv satellitare in lingua originale, climatizzatore, minibar,
cassaforte, connessione ad internet direttamente dalla stanza, doccia idromassaggio doppia,
parcheggio interno con accesso gratuito diretto, oltre alla possibilità di un servizio lavanderia e di
room-service food&beverage; il tutto per contribuire ad offrire un’atmosfera accogliente con un
maggior comfort ed un’assoluta riservatezza.
Il costo delle camere in Hotel 4 stelle con prima colazione hanno un costo di 150 euro Totali
colazione compresa.
Le Suite Imperiali hanno un costo di 250 euro totali compreso la prima colazione. Se desiderate
pernottare chiamateci, di tutto questo si occupa la nostra organizzazione.
Tour in Barca Sul Lago Maggiore dopo Cena:
Regalatevi il fantastico Tour Romantico esclusivo sul lago maggiore con la barca a vela ReNoir,
una volta finita la vostra cena lasciatevi condurre con la nostra Limousine nello splendido scenario
dei Laghi dove il nostro skipper Vi accoglierà per regalarvi 2 ore e mezza di navigazione da sogno,
una barca bellissima solo per Voi, con camera matrimoniale super accessorista, vele spiegate per
continuare sotto le stelle a vivere un sogno. Costo del Tour in Barca 550 euro con spumante a bordo
al quale vanno aggiunti i costi del servizio Limousine di andata attesa autista e ritorno di 460 euro.
Pacchetti Cene romantiche in offerta da regalare

:

Se volete fare qualcosa di diverso, non il solito regalo scontato, regalare ai vostri genitori, o amici
una serata unica per il loro Anniversario, evento, costruitevi il Vostro regalo scegliendovi il menù
ideale, le sorprese che vorreste fargli e chiamateci, voi dovete semplicemente preparare una lettera
d’invito per Loro, al resto ci pensiamo noi. Se alla fine della loro cena volete festeggiarli
direttamente arrivate da noi senza farvi vedere, sarete Voi a portare la torta al tavolo a sorpresa.
Il servizio con lo scherzo del Carroattrezzi in Limousine:
Scoprite questa fantastico modo di cominciare la serata con uno scherzo unico e stupendo tutto da
vivere
I Tour Romantici con cena e Limousine
Ed ancora tante “Sorprese Speciali Romantiche” come fantastici Tour a bordo delle nostre
lussuose Limousine Lincoln e Hummer per condurvi sui laghi di Como e Lago Maggiore e per
le vie di Milano Varese.

Pacchetti d’Amore
Ecco per Voi una serie di Pacchetti Speciali Romantici combinati in offerta per poter scegliere tutti
gli ingredienti che desiderate per costruire la serata romantica perfetta che desiderate.
I Pacchetti D’amore ReNoir sono delle offerte particolari di servizi che vengono offerti sempre a
prezzi promozionali, ad ogni pacchetto sono associate una serie di servizi romantici per far si che
fin dalla prenotazione possiate conoscere le tante formule proposte, la spesa totale e sopratutto non
dover pensare al altro, per che al ReNoir una volta scelto il pacchetto ideale alla vostra serata
romantica, al resto pensa il nostro staff.
i Pacchetti d’Amore partono con un prezzo minimo di 100 euro a coppia.
il Costo di ogni pacchetto si riferisce al prezzo totale per coppia, inoltre potrete aggiungere qualsiasi
Sorpresa Speciale per renderlo ancora più completo ed esclusivo.
Pacchetti D’amore da regalare
Se desiderate fare un regalo speciale a qualcuno, per le feste di Natale, per il loro anniversario, la
loro festa di compleanno, fidanzamento, un pensiero originale, o meglio organizzare una serata
Romantica unica con la persona che amate, allora tuffatevi nei sogni dei fantastici pacchetti
d’Amore in offerta che ReNoir propone troverete offerte con cene speciali, salette private,
Limousine, Tour lusso in barca, Suite in hotel e molto altro ancora tutto per vivere un sogno.
Una volta individuato il regalo e averlo richiesto Vi invieremo per Mail una pergamena completa
dei nomi dei destinatari del regalo, con un invito per una serata magica.
Il Buono regalo avrà validità per un anno.
Amori & Sapori
il pacchetto romantico Amori & Sapori detta il gusto in Amore in una serata Romantica sempre
particolare e ricca di passione per l’Amore e per il gusto dei piatti con una spesa limitata di 50 euro
a persona. comprende:
Tavolo imperiale con 2 troni Imperiali luigi XVI
Cena con 2 menu completi di Antipasto primo e secondo, dalle portate uguali per entrambi da
scegliere comodamente tra le portate elencate qui con una bottiglia di vino doc rosso o bianco 1
acqua e caffè.
Prezzo totale per coppia 100 euro anzichè 112.
Sentiero D’amore
Il Pacchetto Sentiero D’amore è stato ideato per una Cena Romantica a lume di candela
magica ed è composto da:
Tavolo Imperiale , Cena Speciale per 2, e mazzo di Rose ( tre rose rosse Confezionate) con
tavolo apparecchiato con i petali.
Il Tavolo Imperiale sui Troni Luigi XVI:Per aggiungere un tocco di classe ed eleganza alla tua
serata prenota il tuo tavolo imperiale sui nostri Troni Luigi XVI ( i troni del ReNoir sono delle

fantastiche sedie imperiali rifinite a mano identiche a quelle della Reggia di Versailles, tutto questo
per vivere momenti da favola . Valore 12 euro
Cena Speciale: 2 menù con antipasto primo e secondo a vostra scelta dal nostro menu alla carta in
modo che lui o lei non veda quanto spendete infatti la sera della cena vi sarà dato il menu senza
prezzi, inclusa 1 bottiglia di vino rosso doc o bianco prosecco di Valdobbiadene doc, acqua e caffè.
Valore 130 euro.
Il Mazzo di Rose con il Postino.
Il ReNoir ti dà la possibilità di sorprenderla/lo durante la cena con un pensiero floreale, infatti potrai
commissionare a noi un mazzo di 3 rose rosse gambo lungo confezionate dal nostro fiorista che ad
un certo punto della serata saranno consegnate dal postino alla persona che vuoi con una sorpresa in
musica cioè la vostra canzone preferita o la vostra colonna sonora. Prenotando il mazzo di rose il
Vostro tavolo sarà apparecchiato con i petali di rose. Valore 25 euro. Se lo desiderate potrete
richiedere la torta Cuore al posto del mazzo di fiori lasciando invariato il prezzo del
pacchetto.
Prezzo pacchetto valore 167 euro offerta ReNoir 155 euro totali per 2 persone.
Atmosfera
Per una serata Romantica Particolare l’atmosfera è il primo essenziale Elemento per scrivere
una pagina degna dell’Amore per questo abbiamo formulato per Voi:
Cena romantica, Tavolo Imperiale e Camera in Hotel 4 stelle con colazione
Il Tavolo Imperiale sui Troni Luigi XVI.
Per aggiungere un tocco di classe ed eleganza alla tua serata prenota il tuo tavolo imperiale sui
nostri Troni Luigi XVI ( i troni del ReNoir sono delle fantastiche sedie imperiali rifinite a mano
identiche a quelle della Reggia di Versailles, tutto questo per vivere momenti da favola . Valore 12
euro.
Cena Speciale: 2 menù con antipasto primo e secondo a vostra scelta dal nostro menu alla carta in
modo che lui o lei non veda quanto spendete infatti la sera della cena vi sarà dato il menu senza
prezzicon 1 bottiglia di vino rosso doc o bianco prosecco di Valdobbiadene doc, acqua e caffè.
Valore 130 euro
Camera Matrimoniale in Hotel 4 stelle e colazione.
Camera matrimoniale, realizzata con arredi di pregio e tecnologie d’avanguardia, dotate di
televisore LCD, pay-tv, Tv satellitare in lingua originale, climatizzatore, minibar, cassaforte,
connessione ad internet direttamente dalla stanza, doccia idromassaggio doppia, parcheggio interno
con accesso gratuito diretto, oltre alla possibilità di un servizio lavanderia e di room-service
food&beverage; il tutto per contribuire ad offrire un’atmosfera accogliente con un maggior comfort
ed un’assoluta riservatezza. Valore 150.
Prezzo pacchetto totale valore 292 offerta ReNoir 280 totali per 2 persone.
Beatrice
Il Pacchetto Beatrice prende il nome da una Romantica Principessa che amava le sorprese ed è
composto da: Limousine tavolo imperiale e cena romantica Speciale.

Limousine. inizia in modo sconvolgente la tua serata, comincia con una sorpresa Speciale, portala/o
con l’auto nel punto stabilito fai finta che la tua auto è in panne, che aspetti qualcuno o che hai un
problema, recita su una bella scena tragica, dille che la serata ormai è andata, e bisogna tornare a
casa, bisogna chiamare i soccorsi, il carroattrezzi, fate la finta telefonata di aiuto a noi che saremo
già in prossimità della vostra auto, lì la scena diventa stupendo voi a piedi ed una bellissima
limousine che vi parcheggia vicino. La persona ormai triste accanto a voi penserà con invidia chissà
chi sono i fortunati in quella limousine, invece sorpresa la limousine è fantastica Limousine
americana che è venuta a prendervi . Il nostro autista vi accoglierà e vo offrirà un bottiglia di
spumante a bordo per un bel brindisi. Subito dopo comincia la crociera verso il Ristorante ReNoir .
Il resto potrete raccontarlo solo Voi. Valore 180
Se desiderate il servizio con l’Hummer Limousine il costo del pacchetto è maggiorato di 50 euro
Il Tavolo Imperiale sui Troni Luigi XVI : Per aggiungere un tocco di classe ed eleganza alla tua
serata prenota il tuo tavolo imperiale sui nostri Troni Luigi XVI ( i troni del ReNoir sono delle
fantastiche sedie imperiali rifinite a mano identiche a quelle della Reggia di Versailles, tutto questo
per vivere momenti da favola . Valore 12 euro.
Cena Speciale: 2 menù con antipasto primo e secondo a vostra scelta dal nostro menu alla carta in
modo che lui o lei non veda quanto spendete infatti la sera della cena vi sarà dato il menu senza
prezzicon 1 bottiglia di vino rosso doc o bianco prosecco di Valdobbiadene doc, acqua e caffè.
Valore 130 euro.
Prezzo pacchetto valore 322 euro offerta ReNoir 300 euro totali per 2 persone.
Baci & Carezze
Ricopritevi di tanti Baci e Carezze a Cena per vivere emozioni uniche e sussurrarvi dolci
promesse, questo è il pacchetto che vi regalerà emozioni:
Saletta privata e Cena Speciale
Saletta Privata. Al vostro arrivo sarete accolti in una saletta privata fantastica esclusiva per i Vostri
momenti magici, La saletta consiste in una sala con caminetto allestita con Tavolo imperiale gigante
2 troni e mille lumi di candele, divano con poltrone, servizio speciale, musica in sottofondo e
massima privacy. Valore 250 euro
Cena Speciale: 2 menù con antipasto primo e secondo a vostra scelta dal nostro menu alla carta in
modo che lui o lei non veda quanto spendete infatti la sera della cena vi sarà dato il menu senza
prezzi con 1 bottiglia di vino rosso doc o bianco prosecco di Valdobbiadene doc, acqua e caffè.
Valore 130 euro
Prezzo pacchetto totale valore 380 offerta ReNoir 360 totali per 2 persone.
Orchidea
Il Pacchetto Orchidea prende il nome da un fiore pregiato cosi some vuole essere la vostra serata
romantica noi la imprezziosiremo cosi:
Limousine, Tavolo Imperiale, Cena Speciale e Camera Matrimoniale Top in Hotel 4 stelle:
Limousine. inizia in modo sconvolgente la tua serata, comincia con una sorpresa Speciale, portala/o
con l’auto nel punto stabilito fai finta che la tua auto è in panne, che aspetti qualcuno o che hai un
problema, recita su una bella scena tragica, dille che la serata ormai è andata, e bisogna tornare a

casa, bisogna chiamare i soccorsi, il carroattrezzi, fate la finta telefonata di aiuto a noi che saremo
già in prossimità della vostra auto, lì la scena diventa stupendo voi a piedi ed una bellissima
limousine che vi parcheggia vicino. La persona ormai triste accanto a voi penserà con invidia chissà
chi sono i fortunati in quella limousine, invece sorpresa la limousine è fantastica Limousine
americana che è venuta a prendervi . Il nostro autista vi accoglierà e vo offrirà un bottiglia di
spumante a bordo per un bel brindisi. Subito dopo comincia la crociera verso il Ristorante ReNoir .
Il resto potrete raccontarlo solo Voi. Valore 180
Se desiderate il servizio con l’Hummer Limousine il costo del pacchetto è maggiorato di 50 euro
Il Tavolo Imperiale sui Troni Luigi XVI.
Per aggiungere un tocco di classe ed eleganza alla tua serata prenota il tuo tavolo imperiale sui
nostri Troni Luigi XVI ( i troni del ReNoir sono delle fantastiche sedie imperiali rifinite a mano
identiche a quelle della Reggia di Versailles, tutto questo per vivere momenti da favola . Valore 12
euro.
Cena Speciale: 2 menù con antipasto primo e secondo a vostra scelta dal nostro menu alla carta in
modo che lui o lei non veda quanto spendete infatti la sera della cena vi sarà dato il menu senza
prezzi con 1 bottiglia di vino rosso doc o bianco prosecco di Valdobbiadene doc, acqua e caffè.
Valore 130 euro
Camera Matrimoniale in Hotel 4 stelle con colazione.
Camera matrimoniale, realizzata con arredi di pregio e tecnologie d’avanguardia, dotate di
televisore LCD, pay-tv, Tv satellitare in lingua originale, climatizzatore, minibar, cassaforte,
connessione ad internet direttamente dalla stanza, doccia idromassaggio doppia, parcheggio interno
con accesso gratuito diretto, oltre alla possibilità di un servizio lavanderia e di room-service
food&beverage; il tutto per contribuire ad offrire un’atmosfera accogliente con un maggior comfort
ed un’assoluta riservatezza. Valore 150.
Prezzo pacchetto totale valore 472 offerta ReNoir 450 euro totali per 2 persone.
Giulia
Il pacchetto Giulia è stato creato ispirandosi alla fanciulla perfetta e dunque meritevole di mille
attenzioni, per consentire a Voi una deliziosa Cena Romantica ricca di sorprese dal finale da favola,
il pacchetto comprende le seguenti proposte: Cena Speciale per 2, Tavolo Imperiale, Mazzo di Rose
con il postino, Limousine per Tour sul Lago Maggiore o Lago di Como, con bottiglia di Spumante
a bordo compresa.
Il Tavolo Imperiale sui Troni Luigi XVI.
Per aggiungere un tocco di classe ed eleganza alla tua serata prenota il tuo tavolo imperiale sui
nostri Troni Luigi XVI ( i troni del ReNoir sono delle fantastiche sedie imperiali rifinite a mano
identiche a quelle della Reggia di Versailles, tutto questo per vivere momenti da favola . Valore 12
euro.
Cena speciale per 2. Menù con antipasto primo e secondo a vostra scelta dal dal nostro menu alla
carta in modo che lui o lei non veda quanto spendete infatti la sera della cena vi sarà dato il menu
senza prezzi con 1 bottiglia di vino rosso doc o bianco prosecco di Valdobbiadene doc, acqua e
caffè. Valore 130 euro

Limousine sul Lago: continua in modo sconvolgente la tua serata, con una fantastica sorpresa
Speciale, finita la cena al ReNoir benderemo la persona che è con te la condurremo fuori dove ci
sarà una bellissima limousine che vi attende. Il nostro autista vi accoglierà e vi offrirà un bottiglia di
spumante a bordo per un bel brindisi, subito dopo il sogno continua partenza in totale privacy per il
lago dove una volta arrivati circa un ora di percorso potrete scendere e fare una passeggiata
romantica lungo lago. Il nostro autista vi attenderà per poi riportarvi al ReNoir. Valore 360 euro.
Il Mazzo di Rose con il Postino.
Sorprendila/lo durante la cena con un pensiero floreale, infatti potrai commissionare a noi un mazzo
di 3 rose rosse gambo lungo confezionate dal nostro fiorista che ad un certo punto della serata
saranno consegnate dal postino alla persona che vuoi con una sorpresa in musica cioè la vostra
canzone preferita o la vostra colonna sonora. Prenotando il mazzo di rose il Vostro tavolo sarà
apparecchiato con i petali di rose. Valore 25 euro.
Se lo desiderate potrete richiedere la torta Cuore al posto del mazzo di fiori lasciando invariato il
prezzo del pacchetto.
Prezzo pacchetto totale 527 euro offerta ReNoir 495 euro totali per 2 persone.
Bacetti & Dolcetti
Un pacchetto Romantico infinito che vi darà tutto il tempo per emozionarvi a cena e sopratutto per
scambiarvi infiniti Bacetti e Dolcetti, l’offerta comprende le seguenti sorprese:
Saletta Privata Allestita, Tavolo Imperiale, Cena Speciale per due, Torta a forma di Cuore,
Limousine con Tour dopo cena a sorpresa:
Saletta Privata. Al Vostro Arrivo Sarete Accolti In Una Saletta Privata Fantastica Esclusiva Per I
Vostri Momenti Magici, La Saletta Consiste In Una Sala Con Caminetto Allestita Con Tavolo
Imperiale Gigante 2 Troni E Mille Lumi Di Candele, Divano Con Poltrone, Servizio Speciale,
Musica In Sottofondo E Massima Privacy. Valore 250 Euro
Il Tavolo Imperiale Sui Troni Luigi XVI.
Per Aggiungere Un Tocco Di Classe Ed Eleganza Alla Tua Serata Prenota Il Tuo Tavolo Imperiale
Sui Nostri Troni Luigi XVI ( I Troni Del Renoir Sono Delle Fantastiche Sedie Imperiali Rifinite A
Mano Identiche A Quelle Della Reggia Di Versailles, Tutto Questo Per Vivere Momenti Da Favola
.valore 12 euro
Cena Speciale: 2 Menù Con Antipasto Primo E Secondo A Vostra Scelta Dal Nostro Menu Alla
Carta In Modo Che Lui O Lei Non Veda Quanto Spendete Infatti La Sera Della Cena Vi Sarà Dato
Il Menu Senza Prezzi Con 1 Bottiglia Di Vino Rosso Doc O Bianco Prosecco Di Valdobbiadene
Doc, Acqua E Caffè. Valore 130 Euro
Portatelo/a in una fiaba con i costumi sartoriali dell’antica nobiltà del 700:
Non smettere di stupirla/o verso la fine dalla cena, prima di servire la torta, potrai richiedere di fare
un’ ulteriore sorpresa alla persona che è con te, infatti grazie al nostro staff su tua richiesta la
persona inconsapevole sarà bendata e poi vestita con un abito del 700 da damigella d’onore in stile
veneziano per lei, mentre per lui un costume da Nobile del 700 per immortalare una serata un
momento unico ed indimenticabile.( i vestiti sono facilmente infilabili per cui la persona non si
accorgerà di nulla.

L’effetto sorpresa sarà bellissimo quando arriverà la torta o le rose richieste, la persona verrà
sbendata dal nostro staff e si ritroverà completamente vestita da principessa, il suo stupore sarà
vedere vestito anche te come lei/lui.
il valore di due costumi del settecento è di 30 euro totali.
La Torta Cuore: A Fine Serata Sorprendetela/O Con La Sorpresa Della Torta Personalizzata A
Forma Di 2 Cuori In Festa :
A Fine Cena, Stupisci Ancora La Persona Che Ami, Un Piccolo Gesto Per Significare
Maggiormente Il Vostro Amore In Modo Unico Ed Originale Con La Torta Personalizzata Fatta Di
2 CUORI Preparata Dai Nostri Chef.
Ad Un Certo Punto Oltre Gli Auguri Di Rito Scorgerete Tantissimi Luminosi Scintillini,
Porteranno Una Sensazione Di Festa Al Cospetto Del Vostro Tavolo, In Un Plateau Due Cuori
Monoporzione Tutti Da Degustare Assieme Nello Stesso Piatto. La Torta Sarà Accompagnata Da
Due Flut Di Spumante E Dalla Vostra Canzone Preferita Se Ne Avete Una, Altrimenti Il Nostro
Staff Metterà Per Voi Una Canzone D’amore. valore 25 euro.
Tour In Limousine Dopo Cena.
Continua In Modo Sconvolgente La Tua Serata, Con Una Fantastica Sorpresa Speciale, Finita La
Cena Al Renoir Benderemo La Persona Che È Con Te La Condurremo Fuori Dove Ci Sarà Una
Bellissima Limousine Che Vi Attende. Il Nostro Autista Vi Accoglierà E Vi Offrirà Un Bottiglia Di
Spumante A Bordo Per Un Bel Brindisi, Subito Dopo Il Sogno Continua Partenza In Totale Privacy
Per Un Tour Romantico In Libertà. Al Termine Del Tour Sarete Riportati Al ReNoir.
Valore 150 Euro
Se desiderate il tour con l’Hummer Limousine il costo del pacchetto è maggiorato di 50 euro
Prezzo totale per 2 persone 597 euro Offerto a 557 euro
Sogni Incantati
Regalatevi un Sogno incantato ad occhi aperti con questa formula Romanticissima ideata con
Limousine, Saletta Romantica Privata, Menu a scelta, e Suite Imperiale in Hotel:
Limousine. inizia in modo sconvolgente la tua serata, comincia con una sorpresa Speciale, portala/o
con l’auto nel punto stabilito fai finta che la tua auto è in panne, che aspetti qualcuno o che hai un
problema, recita su una bella scena tragica, dille che la serata ormai è andata, e bisogna tornare a
casa, bisogna chiamare i soccorsi, il carroattrezzi, fate la finta telefonata di aiuto a noi che saremo
già in prossimità della vostra auto, lì la scena diventa stupendo voi a piedi ed una bellissima
limousine che vi parcheggia vicino. La persona ormai triste accanto a voi penserà con invidia chissà
chi sono i fortunati in quella limousine, invece sorpresa la limousine è fantastica Limousine
americana che è venuta a prendervi . Il nostro autista vi accoglierà e vo offrirà un bottiglia di
spumante a bordo per un bel brindisi. Subito dopo comincia la crociera verso il Ristorante ReNoir .
Il resto potrete raccontarlo solo Voi. Valore 180
Se desiderate il servizio con l’Hummer Limousine il costo del pacchetto è maggiorato di 50 euro
Saletta Privata. Al vostro arrivo sarete accolti in una saletta privata fantastica esclusiva per i Vostri
momenti magici, La saletta consiste in una sala con caminetto allestita con Tavolo imperiale gigante

2 troni e mille lumi di candele, divano con poltrone, servizio speciale, musica in sottofondo e
massima privacy. Valore 250 euro
Cena Speciale: 2 menù con antipasto primo e secondo a vostra scelta dal dal nostro menu alla carta
in modo che lui o lei non veda quanto spendete infatti la sera della cena vi sarà dato il menu senza
prezzicon 1 bottiglia di vino rosso doc o bianco prosecco di Valdobbiadene doc, acqua e caffè.
Valore 130 euro
Suite imperiale: Camera matrimoniale, realizzata con arredi di pregio e tecnologie d’avanguardia,
dotate di televisore LCD, pay-tv, Tv satellitare in lingua originale, climatizzatore, minibar,
cassaforte, connessione ad internet direttamente dalla stanza, vasca idromassaggio doppia,
parcheggio interno con accesso gratuito diretto, oltre alla possibilità di un servizio lavanderia e di
room-service food&beverage; il tutto per contribuire ad offrire un’atmosfera accogliente con un
maggior comfort ed un’assoluta riservatezza Al mattino colazione speciale. Valore 250 euro
Prezzo pacchetto totale 820 euro offerta ReNoir 790 euro totali per 2 persone.
Riccardo
il Pacchetto Riccardo Unisce il Romanticismo perfetto alla voglia di evadere in Sportività per
questo le combinazioni vi consentiranno di vivere una serata d’Amore e Coccole tra luci e Libertà,
il pacchetto è composto da:
Saletta privata con camino, Cena Speciale per 2 alla carta, Hummer Limousine per Tour nel
Centro di Milano
Saletta Privata. Al vostro arrivo sarete accolti in una saletta privata fantastica esclusiva per i Vostri
momenti magici, La saletta consiste in una sala con caminetto allestita con Tavolo imperiale gigante
2 troni e mille lumi di candele, divano con poltrone, servizio speciale, musica in sottofondo e
massima privacy. Valore 250 euro
Cena Speciale: 2 menù con antipasto primo e secondo a vostra scelta dal nostro menu alla carta in
modo che lui o lei non veda quanto spendete infatti la sera della cena vi sarà dato il menu senza
prezzi con 1 bottiglia di vino rosso doc o bianco prosecco di Valdobbiadene doc, acqua e caffè.
Valore 130 euro
Hummer Limousine sul Lago : continua in modo indimenticabile la tua serata, con un’ altra
sorpresa Speciale, finita la cena al ReNoir benderemo la persona che è con te la condurremo fuori
dove ci sarà una bellissima Hummer limousine piena di luci colorate e laser, con un divano pronto
ad accogliervi e mille confort . Il nostro autista vi offrirà un bottiglia di spumante a bordo per un
bel brindisi, subito dopo il sogno continua partenza in totale privacy per il centro di Milano per
ammirare le bellezze della città passando per i punti più suggestivi, sostando per una foto davanti al
Duomo dove potrete fare una passeggiata romantica . Il nostro autista vi attenderà per poi riportarvi
al ReNoir. Valore 460 euro.
Valore totale pacchetto euro 840 offerta ReNoir 800 euro.totali per 2 persone
Emozioni Estreme
Il pacchetto Emozioni Estreme per colui o colei che lo riceve sarà una di quelle serate impossibili
da dimenticare, un susseguirsi di infinite sorprese da lasciare senza fiato chiunque, la proposta è:
Saletta privata con camino, Cena Speciale per 2 alla carta, Suite Imperiale in Hotel 4 Stelle, Mazzo
di rose, Limousine per Tour sul Lago Maggiore o lago di Como

Saletta Privata. Al vostro arrivo sarete accolti in una saletta privata fantastica esclusiva per i Vostri
momenti magici, La saletta consiste in una sala con caminetto allestita con Tavolo imperiale gigante
2 troni e mille lumi di candele, divano con poltrone, servizio speciale, musica in sottofondo e
massima privacy. Valore 250 euro
Cena Speciale: 2 menù con antipasto primo e secondo a vostra scelta dal nostro menu alla carta in
modo che lui o lei non veda quanto spendete infatti la sera della cena vi sarà dato il menu senza
prezzi con 1 bottiglia di vino rosso doc o bianco prosecco di Valdobbiadene doc, acqua e caffè.
Valore 130 euro
Suite imperiale: Camera matrimoniale, realizzata con arredi di pregio e tecnologie d’avanguardia,
dotate di televisore LCD, pay-tv, Tv satellitare in lingua originale, climatizzatore, minibar,
cassaforte, connessione ad internet direttamente dalla stanza, vasca idromassaggio doppia,
parcheggio interno con accesso gratuito diretto, oltre alla possibilità di un servizio lavanderia e di
room-service food&beverage; il tutto per contribuire ad offrire un’atmosfera accogliente con un
maggior comfort ed un’assoluta riservatezza Al mattino colazione speciale. Valore 250 euro
Il Mazzo di Rose con il Postino. Il ReNoir ti dà la possibilità di sorprenderla/lo durante la cena con
un pensiero floreale, infatti potrai commissionare a noi un mazzo di 3 rose rosse gambo lungo
confezionate dal nostro fiorista che ad un certo punto della serata saranno consegnate dal postino
alla persona che vuoi con una sorpresa in musica cioè la vostra canzone preferita o la vostra colonna
sonora. Prenotando il mazzo di rose il Vostro tavolo sarà apparecchiato con i petali di rose. Valore
25 euro.
Tour in Limousine. continua in modo sconvolgente la tua serata, con una fantastica sorpresa
Speciale, finita la cena al ReNoir benderemo la persona che è con te la condurremo fuori dove ci
sarà una bellissima limousine che vi attende. Il nostro autista vi accoglierà e vi offrirà un bottiglia di
spumante a bordo per un bel brindisi, subito dopo il sogno continua partenza in totale privacy per il
lago dove una volta arrivati circa un ora di percorso potrete scendere e fare una passeggiata
romantica lungo lago. Il nostro autista vi attenderà per poi riportarvi al ReNoir. Valore 360 euro. Se
desiderate il tour con l’Hummer Limousine il costo del pacchetto è maggiorato di 100 euro
Valore totale pacchetto euro 1015 offerta ReNoir 970 euro. Totali per 2 persone
Follia
Fare una follia per Amore è quello che ci vuole, per concedersi una bellissima serata Romantica
prima a cena poi nel lusso e poi tra le vele per scorgere le bellezze naturali dei Laghi in barca a vela,
il pacchetto comprende:
Limousine Andata e Ritorno dai Laghi, Cena Speciale, Tour Romantico in esclusiva in barc a a
Vela
Il Tavolo Imperiale sui Troni Luigi XVI.
Per aggiungere un tocco di classe ed eleganza alla tua serata prenota il tuo tavolo imperiale sui
nostri Troni Luigi XVI ( i troni del ReNoir sono delle fantastiche sedie imperiali rifinite a mano
identiche a quelle della Reggia di Versailles, tutto questo per vivere momenti da favola . Valore 12
euro.
Cena Speciale: 2 menù con antipasto primo e secondo a vostra scelta dal nostro menu alla carta in
modo che lui o lei non veda quanto spendete infatti la sera della cena vi sarà dato il menu senza
prezzi con 1 bottiglia di vino rosso doc o bianco prosecco di Valdobbiadene doc, acqua e caffè.
Valore 130 euro

Limousine. continua in modo sconvolgente la tua serata, con una fantastica sorpresa Speciale, finita
la cena al ReNoir benderemo la persona che è con te la condurremo fuori dove ci sarà una
bellissima limousine che vi attende. Il nostro autista vi accoglierà e vi offrirà un bottiglia di
spumante a bordo per un bel brindisi. Subito dopo comincia la crociera verso il una caletta del lago
maggiore dove una volta arrivati la favola continua…l’autista vi attenderà per il ritorno in
limousine.
Valore 460 euro.
La Barca di lusso
Siete arrivati dopo circa un ora in limousine, uno skipper a vostra completa disposizione Vi ospitera
su una barca stupenda (vedi foto sotto )a Vostra completa disposizione, ancora un brindisi per poi
partire per una mini crociera di un ora e mezza per visitare le bellezze del lago maggiore, massima
privacy, servizi da 5 stelle e camere da letto fantastiche. Una volta ritornati a terra ancora li la
nopstra Limousine che vi attende per riportarvi al ReNoir.
Valore 700 euro.
Valore totale pacchetto euro 1302 offerta ReNoir 1202 euro.Totali per 2 persone
Luna Piena
Una serata fino al mattino tra coccole gusto e tanto romanticismo questo è il pacchetto Luna piena
composto da:
Il Pacchetto Luna piena comprende:
Limousine, saletta privata, Tavolo imperiale, Saletta Privata, Cena speciale per 2, Notte in Hotel 4
stelle con prima colazione.
Limousine. inizia in modo sconvolgente la tua serata, comincia con una sorpresa Speciale, portala/o
con l’auto nel punto stabilito fai finta che la tua auto è in panne, che aspetti qualcuno o che hai un
problema, recita su una bella scena tragica, dille che la serata ormai è andata, e bisogna tornare a
casa, bisogna chiamare i soccorsi, il carroattrezzi, fate la finta telefonata di aiuto a noi che saremo
già in prossimità della vostra auto, lì la scena diventa stupendo voi a piedi ed una bellissima
limousine che vi parcheggia vicino. La persona ormai triste accanto a voi penserà con invidia chissà
chi sono i fortunati in quella limousine, invece sorpresa la limousine è fantastica Limousine
americana che è venuta a prendervi .
Se desiderate il servizio con l’Hummer Limousine il costo del pacchetto è maggiorato di 50 euro
Il nostro autista vi accoglierà e vo offrirà un bottiglia di spumante a bordo per un bel brindisi.
Subito dopo comincia la crociera verso il Ristorante ReNoir . Il resto potrete raccontarlo solo Voi.
Valore 180
Saletta Privata. Al vostro arrivo sarete accolti in una saletta privata fantastica esclusiva per i Vostri
momenti magici, La saletta consiste in una sala con caminetto allestita con Tavolo imperiale gigante
2 troni e mille lumi di candele, divano con poltrone, servizio speciale, musica in sottofondo e
massima privacy. Valore 250 euro
Camera Matrimoniale in Hotel 4 stelle con colazione: Camera matrimoniale, realizzata con arredi
di pregio e tecnologie d’avanguardia, dotate di televisore LCD, pay-tv, Tv satellitare in lingua
originale, climatizzatore, minibar, cassaforte, connessione ad internet direttamente dalla stanza,

doccia idromassaggio doppia, parcheggio interno con accesso gratuito diretto, oltre alla possibilità
di un servizio lavanderia e di room-service food&beverage; il tutto per contribuire ad offrire
un’atmosfera accogliente con un maggior comfort ed un’assoluta riservatezza. Valore 150.
Cena Speciale: 2 menù con antipasto primo e secondo a vostra scelta dal nostro menu alla carta in
modo che lui o lei non veda quanto spendete infatti la sera della cena vi sarà dato il menu senza
prezzi con 1 bottiglia di vino rosso doc o bianco prosecco di Valdobbiadene doc, acqua e caffè.
Valore 130 euro
Prezzo pacchetto totale valore 710 offerta ReNoir 680 euro totali per 2 persone.

