
UN POSTO MAGICO PER FESTEGGIARE IN ALLEGRIA

TAS  E INF  A V IU LT L A AL

Happy family



“...Entrando in Villa P aris vi 
sembrerà di trovarvi in un sogno  
ad occhi aperti di cui voi sarete 
gli assoluti protagonisti...”

“...Entrando in Villa Paris vi 
sembrerà di trovarvi in un sogno  
ad occhi aperti di cui voi sarete 
gli assoluti protagonisti...”



Eventi per tutta la famiglia: ambienti, interni ed esterni, 
ognuno con particolari caratteristiche, come lo scalone, la 

stanza del principe, il grande e lussuoso salone, il cortile delle 
sculture per l’aperitivo, l’ombroso e suggestivo giardino all’inglese 
per il dessert.
Villa Paris è lieta di accogliere tutta la tua famiglia col calore del 
personale e il sapore della sua cucina.
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Happy family

La location ideale per trascorrere i vostri momenti di festa

BATTESIMI, COMUNIONI, CRESIME, COMPLEANNI, ANNIVERSARI, FESTE DI LAUREA



Quattro soluzioni per gustare la nostra cucina

Grand BuffetServizio Buffet

FESTEGGIA LA TUA RICORRENZA CON IL GUSTO E L’ALLEGRIA DELLA NOSTRA VILLA!

Servizio al Tavolo Pomeriggio Snack

Festeggia con gusto e allegria il tuo evento in famiglia o con gli 
amici: battesimi, comunioni, cresime, compleanni, 

anniversari, feste di laurea, prendono più sapore grazie 
all’esperienza dei nostri chef che propongono quattro servizi 
diversi per soddisfare tutti i palati e tutte le tasche.



Chiedete gli optional che 
desiderate: musica in salone 

o in villa, spettacoli di magia, 
cabaret, reportage fotografici, 
open bar, torte personalizzate da 
esperti di cake design, angolo 
sigari, cioccolato e rum,

Dettagli che non si dimenticano

VILLA PARIS È CONFORT E DIVERTIMENTO PER GRANDI E PICCINI. 

Gonfiabili giganti, mascotte, baby make-

up e tattoo, gadget, zucchero filato, pop 

corn, laboratori creativi, balli e giochi di 

gruppo, tutto sotto l’attenta assistenza di 

operatori specializzati nell’animazione.

E per i più piccoli:



via Marcacci, 1 - ROSETO DEGLI ABRUZZI 

Per un preventivo o per saperne di più:
tel. 085 893 7706 - info@villaparis.it
www.villaparis.it
www.facebook.com/villaparisroseto

MATRIMONI - CERIMONIE - EVENTI - ARTE E MOSTRE
CONVEGNI - CENE DI LAVORO - RISTORANTE DI PESCE
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