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NEL N OSTRO RIS TO RANTE
In un grande spazio del territorio di San Pietro in Casale, alle porte
di Bologna, sorge Villa San Pietro Restaurant & Lounge, struttura
polifunzionale dedicata alla ristorazione, con cucina e wine bistrot, volta
alla realizzazione di eventi e di attività legate all’intrattenimento.
Una nuova destinazione gastronomica e di intrattenimento, costituita da
5 aree principali: il Bistrot, l’Arena Eventi, la Sala Ristorante, il Parco, e la
Sala dei Gelsomini.
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I L C ONCE P T
L’idea è che sia i privati sia le realtà aziendali possano utilizzare
privatamente gli spazi per festeggiare anniversari, ricorrenze, cerimonie,
feste di Laurea, compleanni, serate a tema ecc.. Il grande parco fa da
scenario all’arena eventi, concepita come teatro open-air adatto a ospitare
concerti, spettacoli ed esibizioni live. All’interno, il wine bar ribattezzato
Bistrot San Pietro si presenta con un lungo bancone e propone un mix
di miscelazione e degustazioni in un ambiente “lounge” di totale relax e
decompressione.
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Ingredienti di qualità, selezionati e
lavorati in modo da offrire il massimo
risultato al palato.

LO CHEF
Il risultato del nostro servizio è merito
di un lavoro di squadra che inizia tra
le mura della nostra cucina.

Roberto D’Avino è la “guida spirituale” della nostra cucina. L’uomo
dietro le quinte. Uno chef straordinario e dall’esperienza decennale,
maturata sia in italia che all’estero.
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Attraverso ingredienti semplici, freschi
e spontanei, generiamo sapori che
parlano delle nostre origini.

LA CUCINA
Una cucina di ricerca con ingredienti naturali selezionati, per
trasmettere amore per i prodotti di qualità rispettandone
rigorosamente la stagionalità.

La nostra cucina ha una capacità di
gestire fino a 300 coperti.
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LA QUALITÁ PRIMA
La nostra tipicità è data dalle tradizioni della cucina del territorio,
per questo proponiamo alla nostra clientela menù stagionali.

PRODOTTI SEMPRE FRESCHI

rICETTE SEMPRE UNICHE

SCELTA E VARIETÁ GARANTITE

Ordiniamo merce giornalmente per
garantire il massimo della frescehzza.

Una proposta all’insegna del gusto e
che soddisfa sempre cliente.

Creatività e stagionalità sono le parole
chiave per garantire un risultato unico.
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VINI SELEZIONATI
Una estesa selezione di vini pregiati. Una cantina in grado di
generare il giusto abbinamento con ogni piatto proposto.

VINI PREGIATI SELEZIONATI

DEGUSTAZIONI e aperitivi

MASTERCLASS PER INTENDITORI

Bianchi, rossi o spumanti, il nostro
sommellier ha scelto il meglio per voi.

Non riuscite a prendere una decisione?
Abbiamo l’aperitivo degustazione.

Eventi dedicati alla scoperta di
cantine ed etichette sorprendenti.
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VILLA SAN PIETRO

i nostri ambienti
Le aree del ristorante, mixology bar, lounge garden, ristorante e area privata sono indipendenti e divisibili, adatte per feste aziendali con pochi
o numerosi ospiti. Il locale si presta perfettamente a qualsiasi tipo di necessità, dalla cena conviviale al grande evento.

Il nostro wine bar è l’angolo perfetto per consumare
un drink, un aperitivo o una degustazione.

La nostra sala Ristorante può accomodare fino a
170 persone sedute o 250 in piedi.

La sala dei Gelsomini è l’ambiente perfetto per
eventi privati, aziendali o incontri esclusivi.

All’interno del nostro parco potrete accogliere un numero
considerevole di invitati e dar vita alle vostre celebrazioni.
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eventi settimanali

un venerdi da favole
Dal martedì al venerdi Villa San Pietro diventa location di una catena di eventi
serali dedicati alle degustazioni e all’intrattenimento. Il martedì sera la musica
live è protagonista mentre il mercoledì è il momento delle degustazioni di piatti
speciali elaborati dallo chef Roberto D’Avino. Il Giovedì si passa al wine tasting,
degustazioni speciali dove il vino è il fulcro assoluto. Nel periodo estivo, invece,
tutti i venerdì sera si balla come un tempo alle mitiche FAVOLE, in un’atmosfera
suggestiva e con uno stile musicale che sorprende e far divertire il pubblico.
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speciale matrimoni
Villa San Pietro è la location ideale dove sviluppare il vostro evento privato
e lasciare i vostri ospiti stupiti ed entusiasti.

La struttura è in una posizione privilegiata, nel
verde delle campagne di Bologna.

Lontani dallo stress e dai rumori della città, ideale
per festeggiare al meglio il vostro evento.
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un giorno speciale

LA TUA FESTA NEI NOSTRI SPAZI
Vi offriamo l’opportunità di scegliere l’ambientazione più giusta per
trascorrere al top il giorno più bello della vostra vita, insieme ai vostri
cari. D’intesa con voi troveremo le soluzioni che renderanno unica e
indimenticabile la vostra festa. Dalla selezione del menù allo spazio più
adeguato fino alla selezione musicale, offriremo la nostra esperienza per
aiutarvi a celebrare il vostro giorno più bello.
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team Building
La scelta della location è fondamentale per realizzare un evento di
successo, e noi la personalizziamo alle esigenze dell’Azienda. Siamo
specializzati nell’organizzazione di eventi aziendali quali meeting e
convention, cene di gala, inaugurazioni, lanci di nuovi prodotti e brand.
Esperienza, creatività e professionalità ci consentono di sviluppare ed
organizzare eventi aziendali basati sulle reali esigenze del cliente.
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EVENTI AZIENDALI
Villa San Pietro è un punto di riferimento per aziende, associazioni e per quanti
desiderano organizzare eventi di qualsiasi dimensione e tipologia. Rivolgersi
a Villa San Pietro non vuol dire soltanto poter disporre di una location
funzionale, capiente e suggestiva, ma anche poter contare su un servizio di
assistenza puntuale e affidabile, in grado di fornire un supporto professionale
per qualsiasi aspetto durante l’intera organizzazione dell’evento.
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I Corsi Junior hanno una durata di 2 ore
e durante il corso il bambino lavorerà da
solo, con la supervisione del nostro chef.

corsi di cucina bambini
I Corsi Junior 4 Mani hanno una durata
di 2 ore e il bambino lavorerà a 4 mani
con il suo accompagnatore.

Dalla manipolazione delle materie prime al momento dell’assaggio
delle loro creazioni, incoraggiamo i bambini a esprimere la loro
creatività, stimolandone l’inventiva ed educandoli alla conoscenza e
al consumo bilanciato degli alimenti.
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Alla fine del corso il team potrà sedersi e
consumare finalmente quello che è stato
preparato in cucina durante la lezione.

TEAM BUILDING in cucina
Eventi aziendali creati su misura per chi vuole intrattenere il proprio
team in modo originale e stimolarnte mentre viene si incentiva la
crescita di skill collaborativi e dinamiche di gruppo.

Le lezioni hanno un durata media di 2
ore e mezza, a seconda del menù della
giornata.

CONTATTI
via Coccaro, 9 S. Pietro in Casale BO
tel. - 051 66 61 017
Email - info@villasanpietro.eu
visita il sito:
www.villasanpietro.eu

