CA NA XICA
HOTEL & SPA IBIZA

L’HOTEL
Quando si celebra un evento a Ca Na Xica, tutte le aree sono ad uso esclusivo
dei tuoi ospiti il giorno dell'evento.
Offriamo diversi posti per il tuo evento per essere unico.

Cerimonia delle fiabe nella foresta
La foresta di Ca Na Xica nasconde una meravigliosa sorpresa, un luogo perfetto per a
cerimonia unica, immerso nella natura.

Cerimonia a bordo piscina
Il protagonista dell'area esterna è la piscina, che è circondata da un elegante giardino e da una vista molto
aperta sulla campagna.

Iniziamo la festa sulla
nostra spiaggia privata!!
La nostra spiaggia, realizzata con polvere di marmo,
posta tra la piscina e la spa, è un luogo fantastico
per chi vuole dare un tocco divertente e diverso al
proprio evento e celebrazione.

And continue the aperitif by the pool...
L'area piscina è il luogo ideale per il ricevimento dopo la cerimonia. Usa entrambi i lati dell'area piscina e
del pool bar per creare il tuo cocktail su misura, i nostri 2.000 mq. basterà lo spazio quattro i tuoi ospiti.

Il ricevimento di nozze può
essere tenuto nella nostra
Terrazza
Il ristorante Ca Na Xica, Salvia, dispone di una terrazza esterna con vista sul principale che può essere
il luogo perfetto per il pranzo o la cena di piccoli matrimoni (max. 80 ospiti).

O nel patio degli ulivi
Questo è lo scenario perfetto per la tua cena o pranzo all'aperto. Amorevolmente curato e preparato per
un perfetto banchetto allestito.

Pista da ballo all'interno del ristorante!!
Da mezzanotte, la parte interna del ristorante diventa la pista da ballo, collocando all'interno i dj e i bar,
per godersi il vostro evento fino a tardi.

Requisiti
Le diverse aree dell'hotel sono però per i seguenti usi:
Area Piscina: per organizzare una cerimonia, un aperitivo e uno spettacolo. L'evento principale o
l'evento “day after” non può aver luogo in quest'area; Le feste in piscina non sono consentite, poiché
l'utilizzo della piscina è riservato agli ospiti dell'hotel.
Area forestale: per organizzare una cerimonia.
Area spiaggia: per organizzare una cerimonia e un aperitivo.
Ristorante (interno-patio-terrazza): banchetto, servizio catering e musica entro le 24h. Ristorante
interno: pista da ballo e musica dopo le 24 h (e prima, ovviamente).
Durante la stagione, per l'utilizzo di un'area piscina per banchetti, servizi di catering e/o eventi in
piscina, offriamo la nostra altra sede, Can Vicent Rafal (www.serapea.it/ibiza-villa-can-vicent rafal.html ).
Fuori stagione (novembre-marzo), su richiesta.

BASSA STAGIONE E MEDIA STAGIONE
- È necessario prenotare tutte le suite per tre notti (la notte prima dell'evento, la notte
dell'evento e la notte dopo l'evento).
- Il giorno dell'evento, tutte le aree dell'hotel saranno in esclusiva per i tuoi ospiti, ma
non le altre sere a meno
il cliente ha un altro evento nella proprietà.
- Se sono necessarie più notti, possono essere prenotate a un costo aggiuntivo
- Il catering sarà servito dal nostro ristorante.
ALTA STAGIONE
- Di solito non organizziamo eventi.
- E' necessario prenotare tutte le suite per 7 giorni. Su richiesta.

Festeggia con gusto

Festeggia il brindisi!
Siamo lieti di proporre i nostri pacchetti drink di gala. Queste bevande saranno servite dall'inizio del
cocktail fino alla fine della cena.
Il drink pack comprende anche tutte le bevande durante l'aperitivo e la cena (acqua, bibite, birra e caffè).
In questi pacchetti non sono inclusi open bar e drink pre-cerimonia.

FAQ
- Qual è la capienza minima e massima per ospitare un evento a Ca Na Xica – Hotel & Spa?
Gli eventi possono ospitare da 90 a 240 persone.
- Quanto tardi può finire il mio evento?
L'orario di chiusura ufficiale è alle 2 del mattino, essendo anche possibile continuare a separarsi fino
alle 4 del mattino (ogni ora in più successiva avrà un costo di 1.000 (i matrimoni con più di 200 invitati
devono finire al massimo alle 2 del mattino).
- Ci sono restrizioni sul suono?
È possibile avere musica nell'esterno fino a mezzanotte (quando c'è musica dal vivo solo fino alle 22).
All'interno del ristorante con tutte le finestre chiuse, fino alle 2 del mattino.
- È possibile organizzare fuochi d'artificio?
Purtroppo e per quanto riguarda il paesaggio sensibile che ci circonda, che è molto facile da incendiare,
non è consentito alcuno spettacolo legato al fuoco.
- È possibile avere la cerimonia legale a Ca Na Xica?
Sì. La legalità della cerimonia non dipende dal luogo stesso.
- È possibile utilizzare coriandoli o riso?
Si consiglia di utilizzare petali di fiori.
- Come confermiamo una prenotazione?
La tua data sarà confermata pagando il 50% del preventivo totale dell'evento.
- Permette l'uso di ristoratori esterni?
A Ca Na Xica utilizziamo il nostro catering. Nel caso in cui preferiate utilizzarne uno esterno, vi
proponiamo un altro locale: Can Vicent Rafal.
- Possiamo portare la nostra bevanda?
Forniremo le bevande che potresti preferire e esamineremo anche qualsiasi richiesta specifica, ma non
lo è consentita qualsiasi bevanda esterna.
- Nel caso fosse necessaria una tenda, potremmo contrarla direttamente?
Abbiamo la nostra tenda e saremo lieti di organizzare un preventivo per te.
- Possiamo portare la nostra attrezzatura musicale?
Forniamo sempre l'attrezzatura musicale. Se è necessaria un'attrezzatura aggiuntiva, saremo lieti di
farlo inviandoti un preventivo per te.
- Consenti l'utilizzo di wedding planner esterni?
Sì, siamo felici di accoglierli, vorremmo solo incontrarli prima.
- Offrite fotografo/ cameraman/fiori/officiante di massa?
Non offriamo, ma saremo lieti di consigliarvi.

INFO:

SERAPEA VIAGGI
Tel. (+39) 0771 77 16 32
serapea@serapea.it

