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Il Ballo del Doge
XXVI Edizione
Venezia, Sabato 2 Marzo 2019 - Palazzo Pisani Moretta

“Il Ballo del Doge è una delle feste più esclusive del mondo...
Spegnete il telefonino, respirate i profumi e socchiudete gli occhi,
abbandonatevi alla notte più bella della vostra vita.” (Vanity Fair Italia)
CATEGORIE DI BIGLIETTO
1 - SUPER VIP ENTRY
•
•
•
•

Entrata alle ore 20:30, welcome cocktail e Show di apertura al piano terra.
Cena Placé al secondo piano nella Vip Lounge, SEZIONE A - fronte palco.
Visione del Grande Show durante la cena.
Open Bar nella Vip Lounge e discoteca dalle ore 00:30 al piano terra.

Costo € 3.000,00
2 - VIP ENTRY Sezione B
•
•
•
•

Entrata alle ore 20:30, welcome cocktail e Show di apertura al piano terra.
Cena Placé al secondo piano SEZIONE B
Grande Show durante la cena e nel salone centrale del Piano Nobile, dopo cena.
Open Bar nella Vip Lounge e discoteca dalle ore 00:30 al piano terra.

Costo € 2.000,00
3 -VIP ENTRY Piano Nobile
•
•
•
•

Entrata alle ore 21:00 e 21:30, welcome cocktail e Show di apertura al piano terra.
Cena Placé nelle Sale del Piano Nobile (Primo Piano).
Dopo cena, Grande Show nel salone centrale del Piano Nobile per tutti gli Ospiti.
Open Bar e discoteca dalle ore 00:30 al piano terra.

Costo € 2.000,00
4 -VIP SALA MUSICA
•
•
•
•

Entrata alle ore 20:30, welcome cocktail e Show di apertura al piano terra.
Cena Placé al secondo piano nella Sala Musica.
Dopo cena, Grande Show nel salone centrale del Piano Nobile per tutti gli Ospiti.
Open Bar nella Vip Lounge e discoteca dalle ore 00:30 al piano terra.

Costo € 1.500,00

5 - AFTER DINNER ENTRY
•
•

Entrata dalle ore 23:30.
Grande Show nel salone centrale del Piano Nobile.
Open Bar e discoteca dalle ore 00:30 al piano terra.

•
Costo € 800,00

I prezzi dei biglietti si intendono Iva inclusa (22%).
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INFORMAZIONI SUI BIGLIETTI

•

ORARI DI ENTRATA

L’apertura delle porte di Palazzo Pisani Moretta avverrà in corrispondenza della tipologia di biglietto prescelto.
Gli Ospiti sono invitati a rispettare gli orari indicati per evitare spiacevoli attese.

•

RITIRO DEGLI INVITI

Gli inviti, ideati e personalizzati a mano dalla Maison Antonia Sautter Creations & Events dovranno
essere ritirati il giorno dell’evento presso la sede in San Marco, Piscina di Frezzeria 1652 ed essere esibiti
all’entrata di Palazzo Pisani Moretta.

•

RICORRENZE E ANNIVERSARI

In occasione di particolari ricorrenze (es. compleanni, anniversari, ecc.), Antonia Sautter è a disposizione per
studiare proposte personalizzate al fine di rendere ulteriormente indimenticabile e unica la serata.
Amici e gruppi di amici potranno inoltre avere la possibilità di condividere lo stesso tavolo, compilando la
sezione apposita del Modulo di Registrazione.
Nel rispetto della normativa sulla privacy durante la serata non è consentito l’uso di apparecchi fotografici,
telecamere o telefoni cellulari

DRESS CODE
La partecipazione a Il Ballo del Doge ha come dress code obbligatorio il costume d’epoca. Non sono quindi
consentiti abiti da sera o tuxedo.

DOVE NOLEGGIARE COSTUMI E ACCESSORI
•

ATELIER ANTONIA SAUTTER

L’Atelier Antonia Sautter dispone di oltre 1200 costumi d’epoca con collezioni completamente rivisitate
dalla creatività e fantasia dell’ideatrice de Il Ballo del Doge, che attraversano le epoche dal Medioevo agli anni
’20 del XX secolo. I costumi spettacolari creati per Il Ballo del Doge sono pezzi unici di alta moda d’epoca
realizzati e decorati totalmente a mano con ricche passamanerie, pietre Swarovsky, nastri e tessuti preziosi.
E’ necessario prendere un appuntamento per la prova costume che si svolgerà presso l’Atelier Antonia
Sautter. Ogni Ospite dovrà quindi comunicare all’ufficio booking i dati d’arrivo al fine di concordarne il giorno
e l’orario. Si informa che la prova costume può essere prenotata in qualsiasi momento dell’anno per evitare
sovraffollamento durante i giorni del carnevale. Il noleggio dei costumi non include gli accessori che possono
essere scelti e noleggiati o acquistati a parte.
Il costo del noleggio e degli accessori varia a seconda della preziosità del capo.

•

CONSEGNA E RITIRO DEI COSTUMI

Ogni Ospite può richiedere la consegna del costume presso l’hotel o l’indirizzo privato di soggiorno a Venezia,
così come il ritiro.
Il servizio completo di ritiro e consegna del costume ha un costo di 90 euro mentre i servizi hanno un costo
singolo di euro 50.
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SERVIZI EXTRA SU PRENOTAZIONE
•

APPUNTAMENTO FOTOGRAFICO

Durante la serata verranno messi a disposizione degli Ospiti due set fotografici all’interno di Palazzo Pisani
Moretta. Gli ospiti possono prenotare un appuntamento fotografico e quindi avere un servizio fotografico
personalizzato a ricordo della notte più magica del Carnevale di Venezia. L’ufficio booking fisserà un orario
di appuntamento e una hostess incontrerà gli Ospiti al tavolo assegnato per condurli nel set dedicato. Qualora
gli Ospiti non fossero presenti al tavolo sono pregati di raggiungere il set autonomamente.
Il servizio fotografico includerà:
- le immagini più significative e rappresentative della serata selezionate personalmente da Antonia Sautter;
- le immagini scattate agli Ospiti dai fotografi ufficiali de Il Ballo del Doge durante il loro servizio fotografico.
Il costo del servizio fotografico è di Euro 250,00 per un massimo di 4 persone.
Ogni Ospite potrà inoltre acquistare online attraverso il sito de Il Ballo del Doge, le immagini personali che lo
ritraggono durante la serata.

•

MAKE UP&HAIR STYLE

Per dare un tocco glamour al vostro look, i make up artist e/o hair dresser professionisti della Maison Antonia
Sautter sono a disposizione per effettuare il servizio “Trucco e Parrucco” direttamente nella camera del vostro
hotel.
Vi preghiamo di contattare il booking Office per prenotare il servizio e l’appuntamento e ricevere informazioni
su modalità e costi.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Gli Ospiti possono scegliere tra le seguenti modalità di pagamento:
• PayPal
• bonifico bancario a favore di Venetia srl
Banco Popolare di Verona e Novara/Filiale di Venezia
IBAN: IT38 H 0503402070 000 000 100730
SWIFT: BAPPIT22
Causale: Il Ballo del Doge
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CONTATTI
INFORMAZIONI&PRENOTAZIONI,
NOLEGGIO COSTUMI
Maison Antonia Sautter Creations & Events
San Marco, Frezzeria 1652, Venezia
tel + 39 041 2413802 fax + 39 0413965728,
booking@ballodeldoge.com

ACQUISTO MASCHERE E ACCESSORI
Venetia di Antonia Sautter
San Marco, Frezzeria 1286, Venezia
tel + 39 041 5224426
info@ballodeldoge.com

Max Art Shop di Antonia Sautter
ATELIER ANTONIA SAUTTER
Atelier Antonia Sautter
San Marco, Calle del Carro 1628, Venezia
c/o Hotel Bauer , solo nel periodo di Carnevale,
San Marco, San Moisè 1459, Venezia
Tel + 39 041 2413802 fax + 39 0413965728,
booking@ballodeldoge.com

San Marco, Frezzeria 1232, Venezia
Tel + 39 041 5233851
info@ballodeldoge.com
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