
Gentile cliente,
grazie per aver scelto Drink Kong.
Le chiediamo di leggere attentamente le nostre policy prima di effettuare la prenotazione.

PRENOTAZIONI
È possibile riservare un tavolo fino alle 23.45, a seguire i nostri ospiti saranno accomodati in base alle disponibilità del 
momento seguendo una lista d’attesa.
Non accettiamo prenotazioni per più di sei 6 persone e non dividiamo gruppi numerosi su più tavoli; non organizziamo 
compleanni o feste di laurea. Per l’affitto esclusivo delle nostre sale, scrivete alla nostra mail info@drinkkong.com.

DRESS CODE SMART-CAUSAL
Si richiede un abbigliamento smart-casual, la direzione riserva il diritto di selezione all’ingresso, sia per prenotazioni 
sia per i walk-ins.

RITARDI O CANCELLAZIONI
I tavoli resteranno riservati per 15 minuti oltre l’orario della prenotazione.
È possibile annullare la prenotazione tramite l’e-mail di conferma fino a 24 ore prima della stessa.
Per un tempo minore vi chiediamo gentilmente di contattarci dalle 17.30 alle 22.00 direttamente al locale 0623488666.
Non assicuriamo di poter accomodare eventuali variazioni circa il numero di ospiti, pertanto, qualsiasi cambiamento 
dovrà essere comunicato in anticipo.

PERMANENZA
Ogni prenotazione avrà una durata di 2 ore. Vi preghiamo di segnalarci con largo anticipo qualsiasi esigenza di durata, 
faremo del nostro meglio per accontentarla ove possibile.
Per offrire un miglior servizio a tutta la nostra clientela è richiesto il rilascio del tavolo se non si consuma per un orario 
continuato o per necessità di affollamento.

ORARI
La nostra cucina è aperta dalle 18.30 all’1.00.
L’ultimo ordine drink potrà essere effettuato entro l’1.30.

ALLERGIE ALIMENTARI
Si prega di comunicare eventuali restrizioni o allergie alimentari prima di confermare la prenotazione. Non possiamo 
garantire modifiche dovute ad allergie specificate meno di 24 ore prima della prenotazione.

GINZA ROOM
La prenotazione della nostra sala giapponese richiederà un minimum spending di 60€ a persona.
Eventuali cancellazioni andranno fatte entro un giorno dalla data di prenotazione, ogni no-show per questa sala        
prevedrà un’addebito di 25€ a persona.

ETA’ MINIMA RICHIESTA
L’ingresso è riservato ai maggiorenni

ANIMALI
Accettiamo i cani.

Le auguriamo una piacevole esperienza da Drink Kong


