CENONE CON SPETTACOLO
Processo al Delitto: il Nuovo Capodanno a Bologna

CAPODANNO A PROCESSO
Tenuta il Ciocco, via Mino 2/2 a Cà de Fabbri (Bologna)
Dopo 8 anni di Capodanni con Delitto a Bologna (e tante imitazioni), ecco una novità:
questo Capodanno sarete tutti invitati al Processo di Fine anno, un processo al delitto!
Se cerchi un modo per festeggiare la notte di San Silvestro diversamente dal solito, se cerchi un
cenone con intrattenimento, un gioco divertente e uno spettacolo coinvolgente... allora questa
proposta è perfetta!
Il Capodanno a Processo è la sfida adatta ad un pubblico di tutte le età, per una serata speciale e mai
banale, con gag comiche ed esilaranti, forte coinvolgimento del pubblico, il tutto in una location del
tutto particolare: una villa di campagna nella provincia Bolognese, la Tenuta il Ciocco.
Trama
"L'ERBA DEL VICINO"
"Una misteriosa morte in giardino, un imputato con le spalle al muro, due avvocati a darsi battaglia a processo,
un severissimo giudice a condurre il gioco tra testimoni, perizie e alibi da confermare o smentire"

Lo spettacolo sarà caratterizzato dalla presenza di personaggi bizzarri, gag, intrighi e colpi di
scena, che man mano porteranno a fare luce sul caso e a fornirvi tutti gli elementi per sostenere o
contrastare l'accusa.
Il pubblico sarà diviso in accusa, difesa e giuria, ciascuno con le proprie informazioni e “assi nella
manica” da giocare.
L'inizio della cena sarà previsto per le h.20.30 circa, ma vi forniremo tutto il dettaglio nei giorni
precedenti all'evento.
I posti sono circa 100, quindi conviene prenotare quanto prima.

Tutta la serata è gestita in "prevendita", con pagamento anticipato delle quote di cena e
spettacolo, tramite bonifico, oppure in contanti presso i nostri uffici o il locale.
La Tenuta il Ciocco è un circolo associativo, quindi verrà richiesto il tesseramento, gratuito, a chi
vorrà partecipare all'evento, per poter offrire al pubblico il prezzo “soci”, cioè i 90 € proposti.
Vi accoglieremo nella Sala del Camino, e poi faremo accomodare al piano superiore, nel Salone
delle Feste, in tavoli rotondi da 6-10 posti, , per concludere la serata con un buffet di frutta e dolci
dopo la mezzanotte e al termine del gioco, nella sala inferiore, la storica Stalla.
Quindi, se siete un gruppo più piccolo, potreste essere in compagnia di altre persone, oppure se siete
un gruppo molto numeroso diviso in più tavoli vicini.
Menù
Spuma di mortadella, ricotta e polvere di pistacchio
Tortino di spinaci in crema di Parmigiano Reggiano 12 mesi dop
Risotto con luganega e zucca
Tortelloni ricotta e spinaci con zabaione salato e guancialino croccante
Filettino di maiale lardellato su coulis di frutti rossi
Finger di cotechino e lenticchie della tradizione
Cheesecake scomposta
Frutta e dolci della tradizione a buffet
Vino, brindisi con spumante, acqua e caffè inclusi.
Per qualsiasi problematica alimentare o richiesta di variazione, contattateci e capiremo se e come
poter soddisfarvi al meglio.
Procedura di prenotazione
Ecco l'iter da seguire per confermare i propri posti:
=> mail o contatto telefonico di richiesta prenotazione - NOME COGNOME e n° coperti;
=> indicazione età media gruppo, tipologia (coppie, amici, famiglie) in modo da integrarvi al
meglio nei tavoli con gli altri ospiti;
=> nostra conferma dei posti, riservati per voi in sala con link per iscrizione al club della Tenuta, se
non siete già soci;
=> pagamento delle quote (90 € a persona) su conto corrente o presso il locale/ristorante;
La quota è riservata ai soci della Tenuta, l'iscrizione è gratuita e può essere fatta online o da
prestampato da inoltrare, che vi manderemo al momento della prenotazione.
Ci raccomandiamo di non eseguire pagamenti senza aver ottenuto la nostra conferma.
DATI BANCARI BONIFICO
Beneficiario: Dream Ideas srl
IBAN: IT58O0888302403023000233515
causale: Cenone Capodanno a Processo - (nome gruppo)
Per qualsiasi cosa potete contattare
335 6033075 – manolo@enjoytoz.it

