IL Ristorante Buca Cena,
all’interno della prestigiosa
Club house del Circolo Golf
degli Ulivi di Sanremo, è una
delle location più apprezzate dalla Riviera ligure per
realizzare eventi esclusivi,
cerimonie, matrimoni, battesimi. Il fascino del capiente
salone liberty e la spaziosa
terrazza, immerse nel verde
degli ulivi e nel blu del cielo
e del mare, sono lo scenario
ideale per portare a compimento nel modo migliore
ogni appuntamento.

Amatevi l’un l’altro,
ma non rendete schiavitù l’amore.
Sia piuttosto un mare che si muove
tra le rive delle Vostre anime.
Riempitevi l’un l’altro le coppe
ma non bevete da una coppa soltanto.
Donatevi l’un l’altro il vostro pane
ma non mangiate da un medesimo boccone.
Cantate e danzate insieme e siate lieti
ma che ognuno di voi sia solo
come le corde del liuto sono sole
sebbene vibrino della medesima musica.
Donatevi il cuore senza però affidarvelo l’un l’altro
poiché solo la mano della vita
può contenere i vostri cuori.
Restate l’uno accanto all’altro
ma non troppo vicini:
Le colonne del tempio s’ergono separate tra di loro.
E la quercia e il cipresso
non crescono l’una nell’ombra dell’altro.
Khalil Gibran
Il Profeta

Qui le tradizioni gastronomiche
liguri, mediterranee e francesi
si incontrano nelle raffinate proposte dello Chef Davide Bisato,
per dare ad ogni evento un gusto
unico ed irresistibile. Situato nella prima collina di Sanremo, lontano da ogni rumore, dispone di
un capiente parcheggio gratuito
che consente ai promessi sposi,
ai loro testimoni, amici e parenti,
di apprezzare in pieno le qualità
della struttura e dello staff.
Il Ristorante Buca Cena è il luogo
ideale per chi desidera festeggiare in maniera esclusiva il giorno
più importante della propria vita.

Iscriviti alla newsletter
www.bucacena.it
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