
good vibes only







PERCHÈ AL MOKHA ?

Potrai godere degli eventi programmati ogni sera, sta a te scegliere la serata che più ti piace

Potrai costruire il tuo evento personalizzato per trascorrere con i tuoi cari una serata perfetta

Trasformerai il tuo evento in una vera e propria festa 

Festeggiare al Mokha, vuol dire molto di più dello scegliere un locale dove avrai un menù con prodotti di
altissima qualità .

Scegliere Mokha per festeggiare il tuo evento vuol dove immergersi in un atmosfera di festa, vuol dire
entrare a far parte della filosofia del locale che vuole trasmettere una atmosfera FRIENDLY ed
emozionale per tutti gli ospiti che ci vengono a trovare, dove la parola d'ordine è creare un effetto WOW
e DIVERTIRSI !!!

QUALI EVENTI FACCIAMO :

Feste di compleanno -Feste di laurea - Anniversari - Addii al Celibato e Nubilato  
Battesimi e Cresime - Ogni occasione che merita di essere festeggiata

QUALI SONO I VANTAGGI :



le nostre proposte

APERITIVANDO AL MOKHA -25
 

FOOD
Tagliere al tavolo con la nostra Pinsa e la nostra focaccia, gli affettati, i formaggi e i nostri streetfood .

DRINK
L'APERITIVO! Le nostre bollicine DOC
1 bottiglia ogni 5 ospiti o una consumazione da menù a scelta per ospite (esclusi drink premium)

L'APERICENA DEL MOKHA -30
 

FOOD
Tagliere al tavolo con la nostra Pinsa e la nostra focaccia, gli affettati, i formaggi e i nostri streetfood .
Un primo a scelta con il nostro Chef  ( risotto sfumato al prosecco o ravioli con ripieno di ricotta e
spinaci, conditi con burro e salvia )

DRINK
L'APERITIVO! Le nostre bollicine DOC
1 bottiglia ogni 5 ospiti o una consumazione da menù a scelta per ospite (esclusi drink premium)

RICHIESTO ACCONTO DEL 30% ALLA CONFERMA





lasciati

tentare

dalla

dolcezza

Vuoi la tua torta di compleanno ? 

 
Comunicaci i tuoi gusti o scegli tra le

nostre Cheesecake !



scegli la tua serata



dicono di noi ...



we just wanna have fun


