un albero con radici forti
cresce robusto e dona i frutti migliori

Le Voilà Banqueting è la storia di
un’“impresa di famiglia” che - dando forma, continuità e forza alle proprie radici
- ha saputo evolvere, lasciar crescere e innovare il proprio percorso professionale
nel campo dell’Organizzazione dei Servizi di Banqueting, nel rispetto dei valori
della qualità, della dedizione al cliente
e della cura per i dettagli. Con le radici
che affondano nella terra e i rami che
si protendono verso il cielo, l’albero di
Le Voilà Banqueting ha oggi radici forti, continua a crescere robusto e offre i
frutti migliori, diventando - giorno dopo
giorno - l’espressione di un presente, passato e futuro che si fondono in un’unica
grande rappresentazione di conoscenza,
energia, equilibrio e perfezione. Soluzioni innovative per un risultato d’eccellenza si riflettono in ogni piccolo/grande
evento - dal matrimonio alla serata di
gala - ed evidenziano, attraverso la cura
di un concept e di uno stile creativo unico, il successo di ogni iniziativa.

business
Le raffinate mise en place
custodiscono ricette dal carattere creativo,
preparate con cura e passione da chef professionisti,
e idee decorative ricercate, realizzate con estro e fantasia
dallo staff di esperti event manager, per rispondere in modo impeccabile
ai gusti più raffinati e alle esigenze più specifiche
in occasione di Corporate Event, User Meeting,
Kick-off Meeting e Convention.

events

L’arte del Banqueting d’eccellenza,
la sapiente regia e lo studio degli spazi
creano scenografie incantevoli che si uniscono
al fascino di location senza tempo
dove giochi di luce, suoni, profumi,
uniti alla sapiente maestria dell’arte culinaria
e ad un servizio d’eccellenza, creano
esperienze uniche sempre all’altezza
di ogni evento.

Le Voilà Banqueting

la tradizione del classico
il passo creativo della modernità

wedding

ceremonies
Splendide dimore storiche, ville,
residenze d’epoca e location contemporanee
siglano con stile e originalità le occasioni più importanti;
una cornice che interpreta i momenti e le emozioni
più “esclusive e indimenticabili” per Matrimoni e Cerimonie
che lo staff di Le Voilà Banqueting sa rendere sempre
un sicuro e indimenticabile successo.

unconventional
& bio food

le nostre location

Accostamenti inediti di sapori
si uniscono alla tradizione del gusto
e all’estro creativo della modernità;
una cucina contemporanea e innovativa
che si caratterizza per l’accurata selezione delle proposte.
Soluzioni “unconventional” deliziano il palato
e stupiscono gli occhi diventando espressione d’arte;
la cura dei particolari si fonde con la passione per la stagionalità,
che consente di realizzare soluzioni sostenibili,
bio, vegan e a Km Zero.

DIMORE STORICHE
Ara Pacis
Mercati di Traiano
Palazzo Ferrajoli
Palazzo Doria Pamphilj
Pinacoteca del Tesoriere
Palazzo Venezia
Teatro Argentina
Terrazza Caffarelli
Terrazza Casa dei Cavalieri di Rodi
Terrazza Civita
RESIDENZE D’EPOCA
Castello di Bracciano
Castello Miramare
Tenuta San Liberato

VILLE
Villa Aurelia
Villa Dino
Villa Augusta
Villa Aldobrandeschi
Villa Di Fiorano
Tenuta Nibea
Villa Ales
Villa Magiò
Morgana’s Garden
Tenuta Villa dell’Aura
Parco Della Vittoria

SPAZI MODERNI
E20 EUR
Officine Farneto
Spazio 900
Centrale Montemartini
Lanterna di Fuksas
Radisson Blu es. Hotel
Spazio Tirso
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