
PRIMA EDIZIONE DEL SINGLE PARTY AI DUE LAGHI 

Istruzioni per l’uso 

 

Trattandosi di una prima edizione, confidiamo sulla collaborazione dei 

partecipanti nel creare tutti insieme una serata piacevole, mirata a conoscere 

persone nuove. 

Queste le caratteristiche della serata: 

 

• Serata su prenotazione, affinché in cucina possano sapere per tempo 
quanti siamo. 
 

• All’ingresso, comunica di aver prenotato per il SINGLE PARTY. Al tuo 
arrivo pagherai direttamente in cassa l’importo della cena, ti verrà 
consegnato un sassolino con un numero pari se sei donna e dispari se 
sei uomo.  
 

• Poi lo staff dell’agri-ristorante ti accompagnerà al tavolo.  
 

• Qui potrai scegliere il posto tu. Non ci sono regole, non ci sono 
segnaposto con i nomi o altro. Semplicemente, si cena a tavola con 
persone nuove.  
 

• Ti invitiamo a mantenere una certa alternanza “uomo / donna” e a 
mescolare il tuo gruppo (se vieni in gruppo) con gli altri. 
 

• Durante la serata, per un paio di volte verranno estratti alcuni numeri 
tra i dispari e/o pari in modo che due donne o due uomini si cambino di 
posto, così che si possano conoscere anche più persone oltre ai propri 
vicini di posto.  
Nulla a che fare con gli “speed date”, qui tutto va slow e in modo 
naturale. 
 

• Non abbiamo differenziato la clientela per età né per genere, per cui è 
possibile che vi siano le età più diverse e una predominanza di donne o 
di uomini. Al momento, per esempio, gli uomini sono in minoranza! 
Invitatene! 
 

• La cena inizierà non appena saranno arrivate tutte le persone che hanno 
prenotato, si è pregati quindi di rispettare l’orario indicato per la cena 
presentandosi al ristorante puntuali. 



• La quota comprende tutto ciò che è descritto nel menù indicato 
(bevande incluse), gli extra (portate su richiesta o dessert in più) sono a 
parte e si pagano alla cassa. 
 

• Durante la cena non c’è animazione o moderatore che ti aiuti a 
socializzare, salvo l’estrazione dei numeri e, se le persone ne avranno 
voglia, musica nella seconda parte della serata (non live, no DJ, 
semplice mix di rock, elettronica, funky, classici Old School e 
quant’altro e voglia di ballare). L’organizzatrice sarà presente per ogni 
esigenza ed eventuali idee aggiuntive, seguendo l’onda! 
 

• Speriamo nella bella stagione per poter già stare all’esterno, altrimenti 
verremo disposti o nella bella veranda dell’agri-ristorante o nell’ex 

fienile ristrutturato (lago 2). Questo lo saprete il sabato 30 stesso       
 

• Se tutto questo ti ispira, cosa aspetti a inviare la tua prenotazione?  
Tel. 393 1612154 - info@duelaghi.com – www.duelaghi.com - 
(Agriturismo Ai Due Laghi - Gambulaga - FE) 

• Invita amici e amiche e la voglia di socializzare e divertirti in modo 
semplice, come facevamo una volta nei cortili e nelle fattorie di 

campagna!       
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