Cena Romantica del Ristorante ReNoir Cafe
Per festeggiare e degustare una cena Romantica a Milano in un contesto a lume di candela ci
vuole un ristorantino con un atmosfera romantica speciale, tutte le strade portano alle porta di
Milano nel locale ideato per la cena romantica speciale denominato ReNoir Cafe.
Spesso chiediamo ad amici e conoscenti un consiglio su un ristorante romantico particolare e forse è
per questo che siete arrivati nel ristorante più consigliato di Milano e provincia, il ReNoir Cafe.
Se desiderate organizzare una cena romantica a lume di candela, cercate qualcosa di originale,
allora affidatevi ai consigli del ristorante più romantico di milano, affidatevi alle nostre incredibili
idee e sorprese per sorprendere e stupire chiunque vogliate sorprendere o conquistare in modo
unico.
Vi accorgerete che il Ristorante ReNoir Cafe non è ristorante qualunque, anzi è stato
ideato per permettere a tutte le coppiette che hanno da festeggiare un evento, un anniversario di
fidanzamento, una serata unica e diversa dove poter vivere emozioni estreme da protagonisti.
il ReNoir Cafe è l’unico ristorante in Italia che grazie alla propria organizzazione interna,
all’esperienza decennale è in grado di fornire a distanza di poche ore servizi personalizzati che in
altri posti vedrebbero coinvolte diverse agenzie e location e dunque spese folli e giorni per
realizzarle. Da noi trovi tutto in pochi attimi, infatti siamo in grado di fornirvi anche all’ultimo
minuto servizi limousine grazie alla nostra flotta, allestimento di sale romantiche esclusive, sorprese
speciali come tavoli addobbati con fiori, tavoli imperiali elegantissimi in contesti a lume di candela,
e molto altro ancora.
Fate viaggiare la vostra fantasia amorosa, cogliete nelle nostre innumerevoli idee romantiche quelle
che desiderate, al resto ci pensiamo noi.
Desiderate fare una proposta di matrimonio, festeggiare un anniversario, compleanno romantico, è
il primo invito a cena, volete semplicemente cenare in un posto diverso dal solito con candele
musica con un atmosfera tutta particolare, devete fare un regalo originale ad una coppia, tutto
questo porta solo nel ristorante ReNoir Cafe di Pogliano Milanese, a due passi dalla fiera di Milano
Rho Pero, zona Milano nord.
Dedicate qualche minuto ed esaminate tutte le proposte, costruite tranquillamente da casa la serata
romantica dei sogni che fino a ieri erano proibiti.

La location: il Ristorante Romantico ReNoir cafe,
storico ristorante di Milano è la pietra miliare della nostra organizzazione , qui nasce un
ristorantino di nicchia, un posticino romantico ogni sera si presenta al barlume di mille
candele. gli interni molto particolari contornati da un muro in roccia con all’interno incastonati
specchi giganti anticati. tavoli imperiali appositamente apparecchiati per coppiette, tantissimi
strumenti classici come violini sax che fanno da cornice ad un atmosfera calda ed accogliente, i
colori e i lumicini delle candele emettono raggi di luce soffuse che unite alla musica romantica
scandita in sottofondo rendono l’atmosfera da fiaba per la vostra cena romantica.
spesso le nostre serate sono anche allietate dalla musica scandita dal nostro pianoforte e da canzoni
d’amore di tutti i tempi.
la cucina presenta piatti speciali tipicamente italiani, rivisitati dal nostro team di chef , troverete
una varietà di piatti di carne e pesce che esaltano i prodotti di alta qualità tipici della nostra
italia, tantissimi piatti preparati e cucinati nel forno a legna che vengono presentati in modo da
rapire fin da subito la vostra vista, per poi conquistare il palato, dolci incantevoli e variegati fatti in
casa.

naturalmente disponiamo di piatti per persone con intolleranze alimentari e vegani. la cantina vanta
circa 50 etichette, vini selezionati da tutte le regioni d’italia con ottimo rapporto qualità prezzo, e
vini pregiatissimi famosissimi in tutto il mondo.
Cena Romantica Milano
Le emozioni speciali da scegliere per una serata romantica speciale:
Nel ristorante ReNoir Cafe l’atmosfera ogni sera è ideale per una cena romantica perfetta, al
tramonto si illuminano tantissime candele, l’ambiente nelle sale è caldo accogliente elegante e
raffinato, tavoli imperiali apparecchiati con petali di rose, cordialità e cortesia tipica italiana,
atteggiamento del personale informale per far sentire a proprio agio tutti gli ospiti, musica in
sottofondo che rievocà le canzoni d’amore di tutti i tempi e mille altre novità.
Tantissime idee e soluzioni romantiche abbinate per una Cena Romantica a lume di candela
indimenticabile ed inimitabile da costruire liberamente scegliendo tra le tante sorprese proposte, e
tanti mix romantici in formato pacchetto da poter selezionare.
Inoltre al ReNoir potrete fare un regalo originale romantico a chi desiderate con un Pacchetto cena
romantica per due da regalare, una serie di proposte complete da scegliere per poter fare un regalo a
chiunque vogliate con la sicurezza che vi ringrazieranno per sempre.

Regali e Sorprese Speciali ReNoir
La sorpresa in Limousine con lo scherzo simpatico del Carro attrezzi.
Se desiderate che la serata inizi in modo sconvolgente, cominciate organizzando una sorpresa da
candid camera al festeggiato o alla festeggiata, portatelo/a con la vostra auto auto nel punto stabilito
assieme a noi, fate finta che la Vostra auto sia in panne, magari se avete dimestichezza fatela
singhiozzare prima dell’arrivo dando semplici colpi di accelleratore lamentando che da qualche
giorno la macchina la sentite strana, dite che avete un bel problema, mettete su una bella scena
tragica, parcheggiare con le frecce di emergenza, chiamate il carro attrezzi (cioè noi), dite pure che
la serata ormai è andata, si torna a casa, Ad un certo punto dopo pochi minuti arriverà una fantastica
Limousine americana a soccorrervi. Il nostro autista scenderà vi chiederà se avete bisogno di aiuto,
e poi Vi inviterà a salire a bordo della Limousine, vi offrirà un bottiglia di spumante a bordo per
brindare e poi via in crociera verso il ReNoir dove vi aspetta la festa. Inoltre potrete gratuitamente
durante il viaggio un filmato personalizzato da voi proiettato in limousine. Costo per questo
servizio 150 euro.
Con l’hummer Limousine il costo è di 200 euro.
Se non siete in grado di gestire questo tipo di scherzo del carro attrezzi, potrete scegliere le altre
soluzioni sottoelencate oppure bendare le vittime, fare finta di aspettare degli amici, o
semplicemente dire che vi siete persi e dovete chiedere ad un amico della zona indicazioni più
precise fare la telefonata d’aiuto e poi arriviamo.
N.B. Se desidera te che la vostra auto sia ritirata dall’uscita dell’ autostradali di (Lainate) se andate
al ReNoir Cafe di (Legnano) se siete diretti al ReNoir Village, da un nostro secondo autista che la
porterà nel parcheggio del ReNoir il costo aggiuntivo è di 30 euro per auto ritirata.
Servizio Limousine con tour a sorpresa dopo aver cenato:
Una soluzione altrettanto bella è la sorpresa una volta finita la cena, una persona del nostro Staff si
avvicinerà al Vostro tavolo, dalla persona inconsapevole, la benderà e la condurrà all’esterno del

ristorante dove la Nostra Limousine sarà già pronta per condurvi a fare un Tour stupendo nelle città
limitrofe per poi riportarvi al ReNoir dove continuerete se lo desiderate la vostra serata oppure
andare a casa, a bordo durante il viaggio, Vi sarà servita una bottiglia di spumante e potrete salire
fino ad un massimo di 8 passeggeri, il Costo di questo Servizio è di 150 euro.
Con l’hummer Limousine il costo è di 200 euro.
Servizio Limousine Cortesia sotto Casa
Organizzate un invito da film, richiedete il Servizio Limousine Cortesia ReNoir, previ accordi
all’ora stabilita la nostra Limousine si presenterà al capezzale della persona che Vi farà compagnia
a cena o casa della festeggiata/o, deciderete Voi se farvi trovare in auto magari con un mazzo di
fiori, oppure direttamente al tavolo. Tutto questo a prezzi unici da concordare in base alla distanza
o al tempo.!!!
Servizio Limousine alla Pretty Woman
Altra formula particolare per non spendere tanto: Recatevi al ReNoir lasciate la vostra auto nel
nostro parcheggio e salite a bordo della limousine con il nostro autista che vi condurrà a prendere la
persona desiderata dove desiderate, Suoneremo al citofono noi o voi certo alla vista di tale
spettacolo chiunque rimarrà basito.
Alla fine della cena avrete la vostra auto nel parcheggio per tornare a casa.
Il Costo di questo tipo di servizio è concordare in base al punto in cui volete recarvi.
Servizio Limousine con Tour sul Lago di Como o lago Maggiore.
una volta finita la cena benderemo la persona inconsapevole della sorpresa la condurremo in
Limousine dove stapperemo una bottiglia di buon spumante Italiano per festeggiare e poi via verso
il lago prescelto per gustarsi un panorama mozzafiato all’interno di una lussuosa Limousine. Il tour
ha una durata di 2 ore e trenta minuti in cui avrete max privacy se lo desiderate oppure scendere
liberamente sulle rive del lago per una passeggiata.
Con noleggio dell’ Hummer limousine il costo è di euro 460.
Tour Sotto le Stelle dopo cena in Festa per le vie più glamour di Milano e per monumenti.
Se desiderate vivere la notte di Milano visitando le vie del centro o vedere da vicino i più celebri
monumenti allora ecco il programma ideale, una volta finita la cena partirete con la nostra
Limousine per vivere in festa il fascino della città di Milano ad un costo di 100 euro l’ora per un
minimo di 3 ore in totale libertà sempre brindando con una bella bottiglia fornita dal nostro bar.
Costo totale per 3 ore 300 euro
Con Hummer Limousine 420 euro per 3 ore.
Servizio Limousine per Matrimonio.
Il servizio matrimoniale Classico nel territorio delle città di Milano Varese e Como e paesi limitrofi,
ha un costo a partire da 500 euro e si svolge nel seguente modo. La limousine si reca a casa della
sposa, attende per le foto, poi si parte per il luogo della cerimonia, una volta finita la cerimonia vi
condurremo nel posto in cui desiderate fare altre foto per poi condurvi in ultimo al ristorante
prescelto. Il costo di questo servizio parte da 500 euro con bottiglia a bordo di spumante.

I ristoranti ReNoir Vi ricordano che per tutti coloro che scelgono la nostra location per sposarsi ed
hanno più di 100 partecipanti, il ReNoir regala la limousine per andare a fare le foto al castello di
legnano.
Altri tipi di Noleggio Affitto Limousine:
La nostra organizzazione è a disposizione per il noleggio della nostra flotta di Limousine per servizi
ad ore al costo di 110 euro l’ora per un minimo di 3 ore la Lincoln Limousine, l’Hummer
Limousine 140 euro l’ora per un minimo di 3 ore.
Tutti i tipi di servizi comprendono nel prezzo una bottiglia di spumante a bordo.
Ogni Servizio Limousine può essere concordato contattando Jorge Tel. 338.87.18.837
Curiosità e domande sulle Limousine:
Perchè 8 persone e non di più anche se le Limousine grazie alla loro dimensione sono dotate di 12
posti?
Semplice le normative Italiane non consentono ad alcuna Limousine di poter ospitare più di 8
passeggeri per cui diffidate di chi sostiene il contrario è una persona che gioca con la vostra vita, in
quanto le assicurazioni non coprono in caso di incidenti e nel caso di un controllo della polizia
subireste oltre la multa il sequestro auto e infine la serata rovinata.

Idee regalo Romantiche a cena e dopo cena
Ecco per voi alcune e bellissime idee di Regali e Sorprese Romantiche disponibili per rendere la
vostra cena romantica una serata indimenticabile:
tocco di classe ed eleganza alla tua serata prenota il tuo tavolo imperiale sui nostri Troni Luigi XVI,
sono delle sedie maestose, identiche a quelle della reggia di Versailles, riprodotte artigianalmente a
mano in oriente, scegliere il Tavolo con Troni significa voler regalare e vivere momenti esclusivi
per una cena principesca . Il Costo per un trono è di 6 euro.
Un regalo che fa sempre piacere: Il Mazzo di Rose recapitato con il Postino di Rose ed il
Tavolo apparecchiato con i Petali.
Il ReNoir grazie alla sua organizzazione unica in Italia ogni sera ti dà la possibilità di
sorprenderla/lo durante la cena con un pensiero floreale, infatti anche nello stesso giorno potrai
commissionare un mazzo di 3 rose rosse gambo lungo confezionate dal nostro fiorista che ad un
certo punto della serata saranno consegnate dal postino alla persona che vuoi con una sorpresa in
musica cioè la vostra canzone preferita o la vostra colonna sonora.
Sorprendetela/o come in una favola: La Cena in costume del Settecento.
Al ReNoir: ad un certo punto della cena potrai richiedere di fare un’ ulteriore sorpresa alla
persona che è con te, infatti grazie al nostro staff su tua richiesta sarà bendata e poi vestita/o con un
abito del 700 da damigella d’onore veneziana per lei, mentre per lui un costume da Nobile del 700
di alta sartoria che si indossa semplicemente pur essendo vestiti, per immortalare una serata
indimenticabile. Costo per abito 15 euro. .
Il dolce degli innamorati a sorpresa: La Torta a Forma di Cuore personalizzata.

per chiudere in bellezza la serata a fine potrai sorprendere in modo unico ed originale il tuo/a
partner con la torta personalizzata fatta di 2 cuori preparata dai nostri chef che sarà servita con
luminosi scintillini, accompagnata da due calici di spumante e dalla vostra canzone preferita che
farà da colonna sonora . Costo 25 euro totali.
La sorpresa con il vostro pensiero o regalo: Lo scrigno Romantico a Sorpresa.
Se hai una sorpresa particolare da fare, un regalo una lettera, , un anello di fidanzamento e prenoti la
torta o il mazzo di fiori avrai la possibilità di richiedere gratuitamente lo scrigno, dove potrai
mettere il tuo pensiero.
Il Matrimonio Simbolico come a Las Vegas:
Al ReNoir le sorprese hanno fissa dimora, infatti per Voi organizza il Cerimoniale del Matrimonio
Simbolico proprio come a Las Vegas, Tutto si svolgerà una volta finita la cena, questo perchè
avremo modo di mettere a proprio agio la persona inconsapevole della sorpresa, prima di
cominciare la persona sarà bendata e poi vestita con un abito del 700 veneziano di alta sartoria che
si indossa semplicemente pur essendo vestiti. Idem per te che ne indosserai uno simile. Una colonna
sonora stupenda darà inizio alla cerimonia che se pur informale e simpatica, riesce sempre ad
emozionare chiunque. Alla sposa verrà dato un bellissimo bouquet, così il Ministro ReNoir
comincerà a celebrare il Vostro Evento, Anniversario di Matrimonio, una promessa d’amore,
sorpresa, etc.. La cerimonia seguirà la classica prassi dello scambio degli anelli (che procurerete
voi) per poi finire con un bellissimo finale emozionante. Vivere una fiaba da noi è possibile. Costo
del cerimoniale del Matrimonio simbolico 150 euro che comprende Costumi per entrambi, tavolo
Imperiale, bouquet per la sposa e cerimoniale.
La Saletta Privata allestita per una cena Intima e di Classe:
Aggiungete emozioni e suggestioni alla vostra cena con la nostra fantastica esclusiva saletta
privata per i Vostri momenti magici. Prenotate la vostra Sala Privata dove cenare allestita e arredata
con Tavolo imperiale gigante 2 troni e mille lumi di candele, divano con poltrone, servizio
speciale, musica in sottofondo e massima privacy. il Costo per l’allestimento e l’affitto della saletta
è di 250 euro.
La Canzone della Vostra Storia o la dedica preferita:
Per rendere i Vostri momenti esclusivi ricordate la canzone d’amore che avete in comune o il testo
musicale che vorreste sentire, portate il cd possibilmente scrivendo con un biglietto i Vostri nomi,
cosa festeggiate ed il numero della traccia, consegnatelo allo staff quando arrivate senza farvi
vedere, noi penseremo a far sì che sia la Vostra colonna sonora al momento della consegna dei fiori
o della torta.
Il Pianista in esclusiva solo per Voi durante la Cena:
Se desiderate un pianista professionista dal vivo durante la vostra cena che suoni canzoni d’amore
esclusive allora chiedetecelo noi abbiamo anche questo costo 150 euro.
I calici personalizzati da regalare:
Se a un certo punto della serata desiderate ancora una volta stupire la persona che è con Voi allora
scegliete i fantastici Calici ReNoir realizzati con Venini Vip, 2 fantastici Calici eleganti Bianchi in
vetro e marmo con incisi i vostri nomi e la data da ricordare, al fantastico prezzo in offerta di 36
euro la coppia anziché 150 euro.

La Bottiglia di Magnum di Vino pregiato Personalizzata incisa con i vostri Nomi:
al ReNoir se desiderate fare un ulteriore Regalo diverso potete richiedere una bottiglia di magnum
di vino o champagne con l’etichetta personalizzata con una data o i vostri nomi. Costo in base al
tipo d vino scelto. Tempo minimo di richiesta 20 giorni per i Vini spumanti per i magnum di vino
rosso anche 3 giorni. Costo minimo 150 euro. Al vostro regalo potete abbinare tutte le fantastiche
sorprese ReNoir con tour romantici ed allegri in Limousine.
La Cena Romantica con la notte in hotel 4 stelle:
Per finire in modo unico la Vostra serata Romantica il ReNoir seleziona e prenota per voi bellissime
Camere e Suite in Hotel 4 stelle vicini a noi, questo vi permetterà di proseguire la vostra serata in un
posto dovete continuerete ad essere coccolati per tutta la notte. La mattina avrete una ricchissima
colazione da gustare assieme alla vostra persona amata.
Il costo delle camere in Hotel 4 stelle con prima colazione hanno un costo di 150 euro Totali
colazione compresa.
Le Suite Imperiali hanno un costo di 250 euro totali compreso la prima colazione. Se desiderate
pernottare chiamateci, di tutto questo si occupa la nostra organizzazione.
Tour in Barca Sul Lago Maggiore dopo Cena:
Regalatevi il fantastico Tour Romantico esclusivo sul lago maggiore con la barca a vela ReNoir,
una volta finita la vostra cena lasciatevi condurre con la nostra Limousine nello splendido scenario
dei Laghi dove il nostro skipper Vi accoglierà per regalarvi 2 ore e mezza di navigazione da sogno,
una barca bellissima solo per Voi, con camera matrimoniale super accessorista, vele spiegate per
continuare sotto le stelle a vivere un sogno. Costo del Tour in Barca 550 euro con spumante a bordo
al quale vanno aggiunti i costi del servizio Limousine di andata attesa autista e ritorno di 460 euro.
Scopri i Piatti del Menu alla carta del Ristorante ReNoir Cafe clicca qui

Menu Romantici per coppiette
Per le coppiette le cucine del ReNoir Cafe hanno ideato dei menu romantici particolari, con un
prezzo fisso, altrimenti potete scegliere liberamente cenando alla carta.
I Menu compresi nei pacchetti romantici sono di due tipi:
Menu Cena speciale

Cena Speciale dal valore di 130 euro a coppia è comprende una scelta tra tutti i nostri piatti della
carta dal menu senza prezzi dove potrete scegliere un antipasto un primo ed un secondo, tra i piatti
più variegati e pregiati. òa cifra sarà sempre la stessa, e comprende un antipasto un primo un
secondo con contorno una bottiglia di vino rosso o bianco doc, un litro, una di acqua e caffè.
Menu composti compresi nel pacchetto Amori e Sapori

Per i menu composti invece potrete scegliere dai piatti degustazione 1 antipasti un primo ed un
secondo a testa ma che devono essere uguali per entrambi, avrete compreso nella cena una bottiglia
di bvino rosso o bianco doc un acqua e caffè.
la scelta deve essere tra le portate sotto elencate.

Per il menu di terra il menu ha un costo di 70 euro a coppia più 2,50 euro di coperto e servizio
Per il menu di mare il costo è di 80 euro a coppia più 2,50 euro di coperto e servizio.
Menu di terra:
Scegli i tuoi piatti Antipasti di terra 2 uguali
Rollatine di carne Salada con infusione di scamorza e salsa alla rucola.
Involtini di asparagi con bacon e scamorza
Tagliere del chianti (salumi misti toscani)
Primi a base di carne e/o verdure sceglierne 2 uguali:
Cannelloni di magro con ricotta e spinaci.
Rotolo di crepes alla sorrentina vellutata al basilico.
Risotto con prosecco di valdobiadene e fonduta di formaggi fusi.
Secondi di carne, sceglierne due uguali :
Arrosto di nocetta di vitello con salsa al fondo bruno.
Controfiletto in crosta d’erbe aromatiche con riduzione all’aceto -balsamico.
Filetto di maiale in crosta con speck e salsa senape.
Tagliata di chianina ai 3 pepi.
Tagliata di manzo rucola e grana.
Menu di mare
Antipasti di pesce sceglierne 2 uguali
Straccetti di Polpo Grigliato Con Rose di Zucchine alla Brace
Cascata di gamberi in salsa di jalapegno
Primi di pesce, sceglierne 2 uguali
Crespelle ai crostacei
Lasagnette al profumo di mare
Maccheroncini con pomodorini secchi e cozze all’olio piccante.
Ravioli di mare alla crema di crostacei e julienne di verdure.
Secondi di pesce sceglierne 2 uguali
Filetto di salmone al pepe verde.
Straccetti di pesce spada con rucola e pomodorini.
Filetto di branzino in crosta cotto al forno a legna.

Ad ogni tipo di cena menu o pacchetto potete aggiungere qualsiasi sorpresa che desiderate.

