CENONE CON SPETTACOLO
L'ultima sera dell'anno avvolta nel Mistero

CAPODANNO CON DELITTO – 10 ANNI DI DELITTI
Tenuta Rizzola, via Mazzini 5 - Calderara di Reno (Bologna)
Per il decimo anno ritorna il Cenone di Capodanno con 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 spettacolo coinvolgente,
allora questa proposta è perfetta!
Un capodanno con delitto è la sfida adatta ad un pubblico di tutte le età, per una serata
speciale e mai banale!
Trama
"DELITTO ALL'INFERNO".
Dante si smarrisce di nuovo nella Selva Oscura e ritorna di nuovo all'Inferno dove scopre
che...l'anima di Virgilio è stata assassinata! Sono sospettati alcuni dei più conosciuti
personaggi della Divina Commedia: il Conte Ugolino, Ulisse, Caronte, Francesca,
Minosse, Pluto. Riuscirà il Sommo Poeta a risolvere questo intricato enigma?
Svolgimento
La serata prevede un gioco teatrale interattivo che si sviluppa durante una cena.
Saranno i commensali, comodamente seduti al proprio tavolo, a cercare di scoprire la
verità: assistendo a dialoghi ed interrogatori, esaminando gli indizi che vengono
portati loro, e potendo interrogare direttamente gli attori (gli unici sospettati
dell'omicidio).
Il tono della serata è frizzante, con ampie concessioni al comico: risata e divertimento

caratterizzano questo gioco-spettacolo.
La trama, caratterizzata dalla presenza di personaggi bizzarri, gag, intrighi e colpi di
scena, andrà man mano a chiarire agli occhi del pubblico il colpevole, la dinamica e il
movente dell'omicidio appena avvenuto.
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 130, 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.
Vi ricordiamo che i tavoli sono da 6/8/10 posti in tavoli di gruppo disposti nel salone
delle feste al piano superiore della Tenuta Rizzola di Calderara.
Quindi, se siete un gruppo più piccolo, potreste essere in compagnia di altre persone.
Menù
Mortadella alla griglia su fonduta di parmigiano e glassa di aceto balsamico;
Lasagna al ragù bianco di salsiccia e finferli
Risotto zucca caramellata radicchio risso e speck croccante;
Stinco di maiale
Lenticchie augurali su crema di patate
Cheese Cake al pandoro Rocher;
Uva augurale
Cena Accompagnata dai Vini della Tenuta Rizzola
Siamo attrezzati per far fronte a qualsiasi tipologia di intolleranza o allergia, e
correggere il menù di conseguenza, su segnalazione. Contattaci per i dettagli!
Procedura di prenotazione
Ecco l'iter da seguire per confermare i propri posti:
=> mail o messaggi whatsapp 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;
=> pagamento delle quote (80 € a persona) su conto corrente o presso il locale/ristorante
in via anticipata (nei giorni precedenti);
=> inserire nella causale “Capodanno con Delitto”.
Ci raccomandiamo di non eseguire pagamenti senza aver ottenuto la nostra conferma.
Dati Bancari Bonifico
Beneficiario: Dream Ideas srl
IBAN: IT21T0888302408023000233515
causale: Cenone Capodanno con Delitto - (nome gruppo)
Per qualsiasi cosa potete contattare
393 2465748 - delitto@enjoytoz.it

