
Temporary Restaurant 
Powered by Fame & Sete 
Partnership Cantina Raina + Cantina Marco Merli 
Friday, 30th October, 2020 
Dinner start time at 8:30 PM 
Numero Evento: #1 
Chef : Francesco Mariani 
Location: guesthouse space Cantina Raina, Montefalco (Pg) 



DATI DEL REFERENTE PRENOTAZIONE 

Nome e Cognome: ……………………………….. 

Tel: ………………………………………………….. 

mail: ………………………………………………… 

Intolleranze alimentari:   si no 

Allergie alimentari:        si no 

Vegetariano:        si          no

Vegano: si         no 

Vegetariano + pesce:       si            no     

Numero coperti: …………… 

Presenza bambini:          si          no 

SCHEDA PRENOTAZIONE

La compilazione della scheda è a titolo facoltativo e si  pone 
l’obiettivo di evitare la spiacevole incombenza  della richiesta dei 
dati personali al momento dell’accettazione in loco, in 
ottemperanza delle normative anticovid.  

L’uso dei dati personali sarà gestito dall’organizzazione 
esclusivamente in relazione alle normative igienico sanitarie e per 
una buona riuscita dell’evento. 

Le specifiche scelte/intolleranze/allergie alimentari saranno 
vagliate e prese in carico dall’organizzazione. Ci riserviamo di 
comunicare in anticipo l’eventuale impossibilità a soddisfarle al 
meglio. 

A cosa:…………..

A cosa:…………..



COMMENSALE N.1 
 

Intolleranze alimentari:   si       no 

Allergie alimentari:        si           no 

Vegetariano:        si          no    

Vegano:                             si         no 

Vegetariano + pesce:       si            no     

COMMENSALE N.2 
 

Intolleranze alimentari:   si       no 

Allergie alimentari:        si           no 

Vegetariano:        si          no    

Vegano:                             si         no 

Vegetariano + pesce:       si            no     

SCHEDA PRENOTAZIONE

A cosa:…………..

A cosa:…………..

A cosa:…………..

A cosa:…………..



COMMENSALE N.3 
 

Intolleranze alimentari:   si       no 

Allergie alimentari:        si           no 

Vegetariano:        si          no    

Vegano:                             si         no 

Vegetariano + pesce:       si            no     

COMMENSALE N.4 

Intolleranze alimentari:   si       no 

Allergie alimentari:        si           no 

Vegetariano:        si          no    

Vegano:                             si         no 

Vegetariano + pesce:       si            no     

A cosa:…………..

A cosa:…………..

A cosa:…………..

A cosa:…………..



COMMENSALE N.5 
 

Intolleranze alimentari:   si       no 

Allergie alimentari:        si           no 

Vegetariano:        si          no    

Vegano:                             si         no 

Vegetariano + pesce:       si            no     

COMMENSALE N.6 
 

Intolleranze alimentari:   si       no 

Allergie alimentari:        si           no 

Vegetariano:        si          no    

Vegano:                             si         no 

Vegetariano + pesce:       si            no     

A cosa:…………..

A cosa:…………..

A cosa:…………..

A cosa:…………..



Modalità di svolgimento della cena : 
La cena verrà servita alle 20:30. In attesa dell’arrivo di tutti gli invitati/e verrà servito un appetizer e un calice 
di vino di benvenuto.  
Lo chef Francesco Mariani e l’associazione Fame & Sete ci tengono a comunicare che la scelta vegetariana 
verrà presa in carico e gestita non come semplice alternativa ma in continuità con il tema del menù sarà 
servita una portata di pari livello e spessore culinario. 

Prezzo : 
La cena avrà il costo di 45 euro, vini compresi + 10 euro tessera associativa Fame & Sete. 

Per la partecipazione alla cena, al fine di ottemperare a pieno le disposizioni legislative in materia, vi 
comunichiamo l’obbligo alla sottoscrizione della tessera associativa Fame & Sete al prezzo di 10 euro. 

Le persone sotto i 18 anni sono esentati dalla sottoscrizione associativa. I minori in maniera del tutto 
facoltativa avranno la possibilità di associarsi previa la compilazione del modulo aggiuntivo specifico, firmato 
e sottoscritto dal genitore. Il prezzo della tessera young avrà il prezzo di sottoscrizione di 10 euro. 

Il prezzo della cena per bambini è 20 euro. 

Il prezzo della cena per le persone che decidono di astenersi dalla degustazione vini è di 30 euro + 10 euro 
di tessera associativa. 
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