
Qui di seguito V’illustriamo tutti i nostri Menu che possono essere variati 
e creati su misura a Vostro gusto,Vi consigliamo di considerare la 
stagione e prediligere piatti freschi per la primavera e l’estate , piatti 
ricchi per i mesi autunnali ed invernali … 
Le Vostre scelte saranno studiate insieme e riviste durate la scelta del 
menu che avverrà su appuntamento , un mese prima dalla data delle 
Nozze. 
Tutti i nostri Menu sono compresi dell’Aperitivo che sarà servito nei 
periodi caldi nel nostro giardino , Nel periodo invernale all’interno delle 
sale, dove offriremo ai Vostri Ospiti una scelta di cocktail di frutta 
alcolici ed analcolici ed un ricco buffet. 
E ora ecco a Voi le nostre scelte …. 
 
 

… Immaginiamo il Vostro Giorno unico e 

Speciale … 
 

         
… Vi presentiamo le Nostre proposte per il 

Vostro Sogno. 



Condizioni Generali: 
 

• Sconti per i bambini: 
Gratis fino a 3 anni  
50% di sconto da 4 a 10 anni 

• Caparra di € 500,00.- di conferma all’atto della prenotazione  

• Definizione del menu con appuntamento un mese prima della data del 
matrimonio 

• Conferma numero invitati 7 giorni prima della data  

• Pagamento a fine cerimonia con contati, carte di credito o assegni circolari o 
bancari  

• Per i matrimoni a pranzo la cerimonia e la musica s’intende fino alle ore 
18.00. 
Per i matrimoni a cena la cerimonia e la musica s’intende fino alle ore 2,00. 
Con la maggiorazione del 50% a persona si può estendere il pranzo fino a 
mezzanotte e la cena fino alle 4,00. 

         
 
  

Sistemazioni Sale  : 
 

Capacita massima 160  Tavoli rotondi  
Capacita massima 200  Tavoli quadrati 
 
 
 

 

Servizi non inclusi che Vi proponiamo con interessanti 
sconti e formule: 
 

• Tovagliato colorato o allestimenti da voi richiesti. 

• Allestimento fiori  o addobbi per le sale e per i buffet degli aperitivi. 

• La musica e varie spese correlate ad essa. 

• Open bar 

• Menù stampati 

• Torta nuziale  

• Altre richieste valutabili dal nostro staff. 



 
 

Il Menu Comprende:  
 

• Prova matrimonio per gli sposi, con degustazione del menù scelto. 

• Aperitivo servito esternamente, tempo permettendo. 

• Vino della casa (varie etichette), Spumante Brut , Moscato Dolce e Acqua 
senza limitazioni  

• Bibite per bambini 

• Il Caffè 
 

Inoltre … 
 

• Speciali sconti per matrimoni svolti durante la settimana  . (fino al 25% di 
sconto sui menu presenti) 
 

 
Siamo a Vostra completa disposizione per tutte le informazioni.  

 
 
Contatti: 
 
 

Via la Greppia, 2 

Parco dell’Orecchiella, 

San Romano Garfagnana 

LUCCA 

                                                          

 

Seguici su  :      ristorante La Greppia             Tiziana Vincenzi 
  

Email: ristorantelagreppia@hotmail.it 
 

Sito web: www.ristorantelagreppiaorecchiella.com  

 

 

Tel: 0583619018Cell.     3313920444 

mailto:ristorantelagreppia@hotmail.it
http://www.ristorantelagreppiaorecchiella.com/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


