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la Famiglia Orso
RISTORANTE ORSO
Ricettività di prestigio dal 1977
Inserito armoniosamente tra le verdi e lussureggianti colline che sovrastano
Civitanova Marche e il mare Adriatico, il Ristorante Orso, dal 1977, rappresenta la
location ideale per l'organizzazione di matrimoni, ricevimenti in genere, conventions
aziendali, sfilate di moda e serate danzanti.
Da quattro generazioni, la Famiglia Orso, coadiuvata dalla professionalità,
dall'esperienza e dalla cordialità del proprio Staff di sala e di cucina, è in grado di
consigliare i propri clienti e di curare, in ogni dettaglio, tutte le fasi organizzative
dell'evento.
La cucina di altissima qualità può proporre ogni sorta di menù pensato e adattato
ai gusti e alle esigenze di tutti gli ospiti.
Ai menù tipici regionali, si uniscono le influenze internazionali a base di carne e di
pesce, menù vegetariani, vegani e gluten free, specialità locali o esotiche ed
un’ottima scelta di vini per soddisfare i palati più esigenti.

ARMONIA
ED ELEGANZA
Scopri gli ambienti
del Ristorante Orso
I quattro incantevoli ambienti del Ristorante Orso riescono a soddisfare
ogni tipologia di evento.
Dalla più piccola "Fiori" per cerimonie intime e congressi, alle più
ampie "Imperial" e "Liberty" che riescono ad ospitare grandi
ricevimenti, meeting, defilè di moda e serate danzanti fino alla
maestosa "Elite", ideale per ricevimenti, cenoni e veglioni,
manifestazioni fieristiche e conventions aziendali che richiedono
spazi e attrezzature di alto livello.

Per rendere indimenticabile il giorno più bello, non possono mancare le creazioni
nuziali scenografiche da tagliare... in due.

gli Ambienti
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bellezza
IMPERIAL
piano T
280 max

DIPINTA
CON I TUOI SOGNI

poesia
Situata al piano terra, la Sala "Imperial" ha una capienza massima di 280
persone. I suoi spazi incantevoli sono sinonimo di eleganza, bellezza e stile.
Sono presenti, infatti, particolari stilistici importanti come le pareti interamente
dipinte a mano, l’illuminazione personalizzabile con faretti a led e lampadari
in cristallo Swarovsky.
L'impianto audio professionale JBL, oltre ad avere la possibilità di poter
collegare eventuali musicisti e animatori, consente di ottenere una diffusione
sonora uniforme in tutto l'ambiente.
Lo schermo mt. 3 x 2 e i videoproiettori a disposizione permettono di
effettuare proiezioni multimediali di ogni genere.
Al suo esterno, il grande gazebo riservato, è in grado ospitare, comodamente
seduti, tutti gli ospiti del ricevimento affinchè possano apprezzare il ricchissimo
buffet di benvenuto o semplicemente brindare con i drinks
serviti dall'open bar.
Il tutto, ovviamente, armonizzato dalla splendida vista sul mare Adriatico.

eleganza
stile
FIORI
IMPERIAL

piano I°
T - 280 max
130 max
DIPINTA
CON
I TUOI SOGNI
MOMENTI
DI INTIMITÀ
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LIBERTY
piano I°
310 max

ELEGANZA
E STILE

Situata al primo piano, la Sala "Liberty" incomincia a manifestare l'atmosfera
romantica e poetica già dal suo ingresso dove si trova la grande scalinata in marmo
illuminata e, dalla quale, si può godere della splendida vista sul mare Adriatico.
Oltre che per matrimoni e ricevimenti in genere, la sua capienza massima di 310
persone rappresenta la soluzione ideale per feste a buffet, veglioni, serate
danzanti, defilè di moda, manifestazioni fieristiche e grandi conventions aziendali.
L'impianto audio professionale BOSE, oltre ad avere la possibilità di poter collegare
eventuali musicisti e animatori, consente di ottenere una diffusione sonora uniforme
in tutto l'ambiente. Gli schermi di varie misure e i videoproiettori a disposizione,
permettono di effettuare proiezioni multimediali di ogni genere.
Al suo esterno, circondati dal verde, dai giochi d'acqua illuminati e dalla splendida
vista sul mare Adriatico, sono presenti il nuovo grande giardino e due tensostrutture
coperte che sono in grado di ospitare, comodamente seduti, tutti gli ospiti del
ricevimento, affinchè possano apprezzare il ricchissimo buffet di benvenuto o
semplicemente brindare con i drinks serviti dall'open bar.
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Ricevimenti all’aperto
Nelle sere d'estate, il giardino "Liberty", diventa
la cornice romantica perfetta per lo svolgimento
di tutto il ricevimento di nozze sotto il cielo
stellato.
Ai tre grandi ambienti già presenti (circa 700 mq.),
ne sono stati aggiunti altri quattro, completamente
immersi nel verde e arredati con salottini di
design completi di luci a led, che sono utilizzati
per la musica dal vivo, per il momento delle
danze e per il relax di tutti gli ospiti.

Torta nuziale
Il momento migliore per il brindisi più
importante è durante il taglio della torta
nuziale accompagnato dalla giusta colonna
sonora e da una stupenda vista sul mare
Adriatico.
Un attimo unico e indimenticabile, in uno
scenario da sogno, circondati dal verde e
dallo spettacolo dei giochi d'acqua.

Fuochi d’artiﬁcio

ROMANTICHE
EMOZIONI

Per concludere il giorno più bello in un'atmosfera
da sogno, tra fontane, giochi d'acqua e
musica nel parco, non possono mancare i
meravigliosi fuochi d'artificio ad illuminare il
cielo e a sorprendere tutti gli ospiti.

Sognare all’aperto
Il Ristorante Orso è completamente immerso nelle verdi colline della
campagna civitanovese e gode di una ineguagliabile vista sul mare
Adriatico.
I due splendidi giardini e i tre giochi d'acqua illuminati sono a disposizione
di tutti gli ospiti per scenografare le foto delle proprie giornate di festa.
I grandi spazi esterni, i gazebo, le tensostrutture e i curati ambienti verdi
si prestano benissimo all'effettuazione di qualsiasi tipologia di evento,
dal gran buffet di benvenuto alla conclusione della festa con il taglio
della torta e i buffet finali di confetti e dolci.

il Parco
›6

Parco giochi
Il Ristorante Orso ha pensato anche per tutti i
"piccoli"ospiti.
Collegato ai giardini, infatti, c’è un ampio e
moderno kinderland dove, tutti i bambini,
possono trascorrere, in piena armonia e
tranquillità, il loro periodo di permanenza nel
Ristorante.
A richiesta può essere organizzato un
servizio di baby-sitting.
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AGLI SPOSI

TAKE AWAY

Come organizzare
il matrimonio

La nostra cucina
a casa tua

1 ANNO PRIMA › prenotare il Ristorante Orso, la Chiesa, il Fotografo, il Musicista
ed effettuare il corso prematrimoniale.
6 MESI PRIMA › scegliere l'abito da Sposa e le bomboniere.
5 MESI PRIMA › contattare il Fiorista per gli addobbi e prenotare il Viaggio di Nozze.
4 MESI PRIMA › scegliere l'abito da Sposo e ordinare le Partecipazioni.
3 MESI PRIMA › provare trucco e parrucco.
2 MESI PRIMA › spedire le Partecipazioni e depositare la Lista Nozze.
1 MESE E MEZZO PRIMA › prendere appuntamento con il Ristorante Orso
per concordare il menù del ricevimento.
1 MESE PRIMA › scegliere l'Auto e la Musica per la celebrazione in Chiesa/Comune.
7 GIORNI PRIMA › comunicare il numero degli invitati al Ristorante Orso e
prendere appuntamento per organizzare il tableau de mariage.
3 GIORNI PRIMA › recarsi al Ristorante Orso per stampare il tableau de mariage.
ULTIMI GIORNI › comunicare al Ristorante Orso il numero definitivo degli ospiti.

Offriamo i sapori e le fragranze della tradizione gastronomica
marchigiana e nazionale direttamente nella comodità di casa vostra
o in un qualsiasi altra location.

il diario delle

Nozze
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La nostra cucina propone piatti a base di carne, di pesce, vegetariani,
vegani e gluten free, preparati da mani sapienti ed esperte, utilizzando
metodi genuini ed ingredienti di primissima qualità.
Il servizio rosticceria da asporto del Ristorante Orso è attivo tutto
l'anno solo su prenotazione allo 0733/70220.
Nei giorni di Pasqua e Natale, a partire dalle ore 11:00, viene effettuato
SENZA PRENOTAZIONE nella Sala "Imperial" del Ristorante.

il servizio

Rosticceria
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IMPERIAL
piano T
220 max

FIORI
piano I°
130 max

MEETINGS &
CONVENTIONS

LIBERTY
piano I°
350 max

La migliore soluzione per
promuovere il tuo business
Il Ristorante Orso rappresenta la location ideale per l'organizzazione di meetings
e congressi, in quanto, con le quattro sale perfettamente attrezzate in materia
Audio-Video, può ospitare ogni tipo di evento, dalla piccola riunione alla grande
convention aziendale. Il centro congressi è dotato di impianto multimediali
completi con videoproiettori, maxischermi da mt. 2 x 2 fino a mt. 4 x 3, notebook
computers, collegamento internet, accensione luci comandate, microfoni da
tavolo, da leggio e radiomicrofoni per soddisfare i relatori più esigenti e i
meetings più importanti. Il successo della manifestazione è garantito anche
dall'esperienza della regia audio/video, con possibilità di registrazione audio
digitale, effettuata dal nostro personale specializzato presente e a disposizione
per tutta la durata dell'evento. All'esterno, il grande parcheggio, è in grado di
ospitare tutti gli autoveicoli dei congressisti.

il centro

Congressi
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ELITE
piano I°
600 max
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NOTA LOGISTICA
Scopri come raggiungere
il Ristorante Orso
Il Ristorante Orso è immerso
nello splendido paesaggio
delle colline marchigiane,
nelle immediate vicinanze
dell’autostrada A14.
PROVENENDO DA NORD
L’uscita autostradale è quella di
Loreto-Porto Recanati.
Proseguire per 12 km
in direzione Sud sulla
Strada Statale Adriatica
16 fino al confine tra i
comuni di Civitanova Marche
e Porto Potenza Picena.
Superato il ponte sul torrente
Asola, svoltare a destra e proseguire per altri 300 metri.
PROVENENDO DA SUD
L’uscita autostradale è quella di Civitanova Marche. Proseguire per
7,5 km in direzione Nord sulla Strada Statale Adriatica 16 fino al
confine tra i comuni di Civitanova Marche e Porto Potenza Picena.
Prima di raggiungere il ponte sul torrente Asola, svoltare a sinistra e
proseguire per altri 300 metri.

Info

