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BENVENUTI AL
MARINE VILLAGE
Abbiamo creato un rifugio dove relax, cibo
e tramonti mozzafiato danno vita a uno
spazio senza tempo dall’atmosfera
cosmopolita e stilistica.
La natura incontaminata della tenuta del
Presidente incontra i suoni contemporanei
e la creatività, per offrire momenti di piacere
e relax.
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MOLTO PIU’ DI UN BEACH CLUB
Il Marine Village nasce nel tratto più selvaggio e affascinante del litorale romano, a un passo
dalle dune del Villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata, il ristorante Ugo al Villaggio e
il Paradiso Beach Bar aperto tutti i giorni dall’alba a mezzanotte.

BEACH

RISTORANTE
UGO AL VILLAGGIO

LA TUA CENA A BUFFET
AL MARINE VILLAGE
Che sia una festa privata o aziendale, il nostro
Team Eventi farà in modo che tutta l’energia
e le vibrazioni del Marine Village trasformino
la tua occasione in un evento indimenticabile
che tu e i tuoi ospiti non vedrete l’ora
di raccontare.
La cena a buffet può essere organizzata in
diverse aree del Marine Village, in base al
numero di ospiti e alle disponibilità della
struttura.
L’orario di erogazione del servizio è compreso
tra le 19:00 e le 00:00.
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PARADISO
BEACH BAR

MENU CENA A BUFFET
40 euro*

Tartare di tonno, limone e granella di pistacchi
Burrata, alici del Cantabrico e taralli
Bun con sgombro, pomodori e maionese fatta in casa
Bun con gamberetti, insalata e maionese al lime
Riso venere, mais, rughetta, pomodorini e gamberetti
Alici fritte e dorate
Insalata di mare con verdure croccanti
Zeppole di alghe
Mezze maniche pomodorini, grana, olive e rucola
Caserecce spigola e bottarga
*il prezzo comprende soft drink e 1 bottiglia di vino ogni 4 pax
Le bottiglie di vino extra hanno un costo di 20 euro ciascuna.

SERVIZI INCLUSI
Parcheggio auto max 1 auto ogni 2 pax | Servizio di pulizia | Dj set e musica di sottofondo
fino alle 00:00 | Area dedicata |
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EXTRA OPZIONALI AL MENU

Food

Beverage

Finger di polpo e patate 3 euro*

Brindisi prosecco con torta 4 euro*

Frittura di calamari e gamberi 8 euro*

Bottiglia di vino extra accordo 20 euro

Corner di ostriche 8 euro*

Open bar vino e prosecco 10 euro*

Selezione crudi di crostacei 8 euro*

Open bar cocktail 25 euro*

Contorni 3 euro*

Dolci

Servizi

Tris finger di dolci fatti in casa 6 euro*

Fotografo dedicato 300 euro

Spiedini di frutta di stagione 5 euro*

Extra time fino alle 1:00 200 euro

Torta classica 3 euro*

Parcheggio auto 3 euro per auto

Torta special 5 euro*

I prezzi si intendono per persona.
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MONICA MINGO
Event planner
eventi@marinevillage.it
+39 328 442 0273
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