D I C I OT T E S I M O A L B A J A .

L I H A I A S P E T TAT I 18 A N N I , O R A F E ST E G G I A L I C O M E S I D E V E .

Nel centro di Roma, a pochi passi
da Piazza del Popolo, il Baja
è un luogo magico dove organizzare
i vostri eventi esclusivi.
Una location suggestiva, sorta
su un’antica chiatta portuale,
ancorata sulle sponde del Tevere,
dove regnano il silenzio, la pace
e soprattutto la bellezza di Roma.
I vostri ospiti entreranno in un’altra
dimensione e saranno coccolati
da cibo, vino, cocktail, musica,
mentre il fiume li cullerà con il suo
passo lento ed eterno.

LA LOCATION

Per la festa per il tuo diciottesimo
compleanno puoi scegliere
di prenotare l’intera location
e personalizzare ogni spazio
a seconda delle tue esigenze.
Le due grandi terrazze
e le ampie vetrate panoramiche
sul Tevere rendono ogni ambiente
estremamente luminoso e suggestivo.
Oppure puoi scegliere di prenotare
il piano superiore di ben 200 mq
al quale si accede tramite un’ampia
scala. Il piano superiore è formato
da una sala centrale di 80 mq,
con bancone bar e postazione Dj,
e due sale laterali di 60 mq ciascuna,
con ampie vetrate e tetto apribile.

INTERA LOCATION IN ESCLUSIVA
CAPIENZE MASSIME
Intera location buffet:
interno 400 pax
interno + esterno 600 pax
Intera location cena servita
interno 180 pax
interno + esterno 300 pax

PIANO SUPERIORE
Dimensione totale: 200mq
Terrazze: 60 mq cad
Salone: 80mq
1 Sala da ballo centrale
2 Terrazze panoramiche apribili
American Bar
Postazione Dj
CAPIENZE MASSIME:
Cena servita: 170 pax
Cena con buffet: 200 pax
Dopocena: 250 pax

IL RISTORANTE

Qualità e freschezza sono le stelle
polari del ristorante del Baja.
I nostri chef, sapientemente guidati
dalla padrona di casa, seguono una
filosofia del cibo basata
su stagionalità, prodotti locali, bio
e a km zero, selezionati ogni mattina
al mercato rionale.
Tutto per offrire ai nostri ospiti piatti
originali e rivisitazioni delle migliori
ricette della cucina regionale
italiana, accompagnati da una ricca
carta di vini, dalle migliori cantine
nostrane.

DOLCI MADE IN ARTESANO
Tutti i nostri dolci sono preparati
dalla sapenti mani di Artesano,
la bottega dei sapori golosi e sani
nel cuore del quartiere Flaminio.
Forno, pasticceria, caffetteria,
gastronomia, servizio catering:
Artesano propone solo preparazioni
artigianali di alta qualità, realizzate
da professionisti esperti,
per assicurare un’esperienza
di gusto unica. La pasticceria di
Artesano, in particolare, tenta
ogni giorno il tuo palato con torte,
mignon, biscotti, dolci al cucchiaio,
semifreddi, gelati, e ogni altra
prelibatezza sfornata dalla creatività
dei nostri pasticceri.
Dolci che ritroverai nei menù
del Baja e che, proprio come
il fiume, culleranno ogni tuo
desiderio di dolcezza.
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Food & beverage
Musica live o DJ set
Filodiffusione
Videoproiettore e microfono
Composizioni floreali personalizzabili
Allestimenti personalizzabili (salottini, tavoli regolari
da ristorante, sgabelli da bar ecc.)
1 bancone bar al piano inferiore
1 bancone bar al piano superiore
1 postazione bar mobile
Aria condizionata caldo/freddo
Zona fumatori
Trasporto in barca
Accesso e servizi per disabili
Accesso e parcheggio riservato in banchina
Hostess e Steward
2 guardaroba
Wi-fi internet
Lightdesign
Servizi personalizzabili su richiesta del cliente

