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è la società che, grazie alla ventennale  

esperienza dei suoi manager, promuove eventi che 

facilitano sinergie tra arte figurativa, musica, tea-

tro, design, ristorazione e  

Comunicazione. 

Soddisfiamo i 5 sensi Dando valore a tutte le  

emozioni gustative, visive, tattili e olfattive   

unendo alla estetica 

 la cura e l’attenzione per  

la buona cucina. 

Per noi significa costruire  eventi dove il  

benessere Alimenta l’anima 

Fashion food Fashion food Fashion food Fashion food     

Assaggi d’arteAssaggi d’arteAssaggi d’arteAssaggi d’arte    
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Un nuovo modo di considerare il servizio  

di CATERING e BANQUETING….... 

“FASHION FOOD “FASHION FOOD “FASHION FOOD “FASHION FOOD ----    assaggi d’arte”assaggi d’arte”assaggi d’arte”assaggi d’arte”    
nasce come CONCEPT IDEALE per lo sviluppo di diverse tipologie di 

eventi, che sanno dosare la passione, l’espressione del gusto ed il pia-

cere della buona tavola alla RICERCA DELL’INTROVABILE e alla CURA 

DEL DETTAGLIO.  

I giusti ingredienti per rendere il vostro evento indimenticabile. 

 

Catering & Banqueting per: Eventi Esclusivi Catering & Banqueting per: Eventi Esclusivi Catering & Banqueting per: Eventi Esclusivi Catering & Banqueting per: Eventi Esclusivi ––––    Matrimoni Matrimoni Matrimoni Matrimoni ––––    Cene di Gala Cene di Gala Cene di Gala Cene di Gala 

& Ricevimenti& Ricevimenti& Ricevimenti& Ricevimenti————Cene Sociali ed AziendaliCene Sociali ed AziendaliCene Sociali ed AziendaliCene Sociali ed Aziendali————Wine Testing & allestimento Wine Testing & allestimento Wine Testing & allestimento Wine Testing & allestimento 

degustazioni degustazioni degustazioni degustazioni ----    Inaugurazioni Inaugurazioni Inaugurazioni Inaugurazioni ––––    Apericene & Open Bar Finger Food Cok-Apericene & Open Bar Finger Food Cok-Apericene & Open Bar Finger Food Cok-Apericene & Open Bar Finger Food Cok-

tailtailtailtail————Cene a domicilio e Serate a Tema Cene a domicilio e Serate a Tema Cene a domicilio e Serate a Tema Cene a domicilio e Serate a Tema ----    Feste Private & RicorrenzeFeste Private & RicorrenzeFeste Private & RicorrenzeFeste Private & Ricorrenze    

    

“Ogni tuo evento speciale...con noi diventa........ARTE”“Ogni tuo evento speciale...con noi diventa........ARTE”“Ogni tuo evento speciale...con noi diventa........ARTE”“Ogni tuo evento speciale...con noi diventa........ARTE”    



Eventi Esclusivi Eventi Esclusivi Eventi Esclusivi Eventi Esclusivi     

Matrimoni Matrimoni Matrimoni Matrimoni     

Cene di Gala Cene di Gala Cene di Gala Cene di Gala     

Ricevimenti Ricevimenti Ricevimenti Ricevimenti     

    Cene Sociali Cene Sociali Cene Sociali Cene Sociali     

Cene Aziendali  Cene Aziendali  Cene Aziendali  Cene Aziendali      

Wine Testing Wine Testing Wine Testing Wine Testing     

    degustazioni degustazioni degustazioni degustazioni     

Inaugurazioni  Inaugurazioni  Inaugurazioni  Inaugurazioni      

Apericene Apericene Apericene Apericene     

    

    

    

    

    

    

I  NOSTRI  FORMAT I  NOSTRI  FORMAT I  NOSTRI  FORMAT I  NOSTRI  FORMAT     

Divisione Banqueting Divisione Banqueting Divisione Banqueting Divisione Banqueting 

& Catering & Catering & Catering & Catering     

 “Ogni  tuo richiesta con noi diventa........ARTE”Ogni  tuo richiesta con noi diventa........ARTE”Ogni  tuo richiesta con noi diventa........ARTE”Ogni  tuo richiesta con noi diventa........ARTE”    

Open Bar   Finger Food  Open Bar   Finger Food  Open Bar   Finger Food  Open Bar   Finger Food      

sushi bar  Cene a domicilio sushi bar  Cene a domicilio sushi bar  Cene a domicilio sushi bar  Cene a domicilio     

Serate a Tema  Feste Private Serate a Tema  Feste Private Serate a Tema  Feste Private Serate a Tema  Feste Private     

Ricorrenze   Congressi Ricorrenze   Congressi Ricorrenze   Congressi Ricorrenze   Congressi     

Convegni  Coffee breakConvegni  Coffee breakConvegni  Coffee breakConvegni  Coffee break    

Wedding planner  Wedding planner  Wedding planner  Wedding planner      

Event promotionEvent promotionEvent promotionEvent promotion    
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realtà del panorama gastronomico Made In Italy. Puntiamo ad esse-realtà del panorama gastronomico Made In Italy. Puntiamo ad esse-realtà del panorama gastronomico Made In Italy. Puntiamo ad esse-realtà del panorama gastronomico Made In Italy. Puntiamo ad esse-

re protagonisti che non si limitano a vendere cibo ma costruiscono re protagonisti che non si limitano a vendere cibo ma costruiscono re protagonisti che non si limitano a vendere cibo ma costruiscono re protagonisti che non si limitano a vendere cibo ma costruiscono 

idee innovative che sappiano conciliare il linguaggio dei sapori con idee innovative che sappiano conciliare il linguaggio dei sapori con idee innovative che sappiano conciliare il linguaggio dei sapori con idee innovative che sappiano conciliare il linguaggio dei sapori con 

quelli del design, della cultura, del marketing, dell’arte. quelli del design, della cultura, del marketing, dell’arte. quelli del design, della cultura, del marketing, dell’arte. quelli del design, della cultura, del marketing, dell’arte.     

Assaggiare, degustare, assaporare si identificano ormai in autentici Assaggiare, degustare, assaporare si identificano ormai in autentici Assaggiare, degustare, assaporare si identificano ormai in autentici Assaggiare, degustare, assaporare si identificano ormai in autentici 

momenti estetici, specie se associati ad un evento e convivio stimolan-momenti estetici, specie se associati ad un evento e convivio stimolan-momenti estetici, specie se associati ad un evento e convivio stimolan-momenti estetici, specie se associati ad un evento e convivio stimolan-
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tra l’estetica culinaria fatta di sapori, aromi, tradizioni, con l’ esteti-tra l’estetica culinaria fatta di sapori, aromi, tradizioni, con l’ esteti-tra l’estetica culinaria fatta di sapori, aromi, tradizioni, con l’ esteti-tra l’estetica culinaria fatta di sapori, aromi, tradizioni, con l’ esteti-

ca dell’arte figurativa in una ambientazione unica e suggestiva per il ca dell’arte figurativa in una ambientazione unica e suggestiva per il ca dell’arte figurativa in una ambientazione unica e suggestiva per il ca dell’arte figurativa in una ambientazione unica e suggestiva per il 

Parole ed azioni accompagneranno il pubblico durante tutta la ce-Parole ed azioni accompagneranno il pubblico durante tutta la ce-Parole ed azioni accompagneranno il pubblico durante tutta la ce-Parole ed azioni accompagneranno il pubblico durante tutta la ce-

na dove il processo della fruizione si intersecherà con quello del-na dove il processo della fruizione si intersecherà con quello del-na dove il processo della fruizione si intersecherà con quello del-na dove il processo della fruizione si intersecherà con quello del-

la rappresentazione. Musica e parole si fonderanno con il cibo per la rappresentazione. Musica e parole si fonderanno con il cibo per la rappresentazione. Musica e parole si fonderanno con il cibo per la rappresentazione. Musica e parole si fonderanno con il cibo per 

divenire occasione di svago ma anche di conoscenza e profonda ri-divenire occasione di svago ma anche di conoscenza e profonda ri-divenire occasione di svago ma anche di conoscenza e profonda ri-divenire occasione di svago ma anche di conoscenza e profonda ri-

flessione sul significato intrinseco dell’ ARTE come alimento flessione sul significato intrinseco dell’ ARTE come alimento flessione sul significato intrinseco dell’ ARTE come alimento flessione sul significato intrinseco dell’ ARTE come alimento 

dell’animo umano. dell’animo umano. dell’animo umano. dell’animo umano.     

    

Un banqueting su misura che conta su la maestria nella realizzazio-Un banqueting su misura che conta su la maestria nella realizzazio-Un banqueting su misura che conta su la maestria nella realizzazio-Un banqueting su misura che conta su la maestria nella realizzazio-

ne di vere e proprie opere d’arte della cucina sperimentale. Ideale ne di vere e proprie opere d’arte della cucina sperimentale. Ideale ne di vere e proprie opere d’arte della cucina sperimentale. Ideale ne di vere e proprie opere d’arte della cucina sperimentale. Ideale 

per piccoli eventi, anniversari, inaugurazioni, eventi mondani e cultu-per piccoli eventi, anniversari, inaugurazioni, eventi mondani e cultu-per piccoli eventi, anniversari, inaugurazioni, eventi mondani e cultu-per piccoli eventi, anniversari, inaugurazioni, eventi mondani e cultu-

rali, ma soprattutto per le aziende che vogliono identificare e comu-rali, ma soprattutto per le aziende che vogliono identificare e comu-rali, ma soprattutto per le aziende che vogliono identificare e comu-rali, ma soprattutto per le aziende che vogliono identificare e comu-

nicare il proprio brand attraverso coffe break, cocktail, lunch e nicare il proprio brand attraverso coffe break, cocktail, lunch e nicare il proprio brand attraverso coffe break, cocktail, lunch e nicare il proprio brand attraverso coffe break, cocktail, lunch e 

cene a buffet, meeting e riunioni di lavorocene a buffet, meeting e riunioni di lavorocene a buffet, meeting e riunioni di lavorocene a buffet, meeting e riunioni di lavoro    



Un nuovo modo di considerare il Un nuovo modo di considerare il Un nuovo modo di considerare il Un nuovo modo di considerare il     

servizio di servizio di servizio di servizio di     

BANQUETING & CATERINGBANQUETING & CATERINGBANQUETING & CATERINGBANQUETING & CATERING…....…....…....…....    

CONCEPT IDEALE per 

lo sviluppo di  

diverse  

tipologie di eventi 

ASCOLTO DEL CLIENTE 

la qualità dei prodotti 

alimentari certificati  

scenografie suggestive di grande 

impatto emotivo dove anche la  

visione dell’ Arte figurativa è  

predominante 

FFFFINANZIAMOINANZIAMOINANZIAMOINANZIAMO    EDEDEDED    ASSICURIAMOASSICURIAMOASSICURIAMOASSICURIAMO    ILILILIL    TUOTUOTUOTUO    EVENTOEVENTOEVENTOEVENTO 

Noi pensiamo a tutto 

dalla comunicazione alla scelta del  

giusto intrattenimento 

dall’ allestimento alla scelta della suggestiva lo-

cation. 

RICERCA DELL’INTRO-

VABILE e CURA DEL  

DETTAGLIO 

I ns punti di forza 

SSSSOLUZIONIOLUZIONIOLUZIONIOLUZIONI    ALLALLALLALL    INCLUSIVEINCLUSIVEINCLUSIVEINCLUSIVE 

Sperimentazione ed internazionalizzazione 



L’evento punta sul  

benessere e sullo stile 

per una nuova food  

culture metropolitana 

che metta in rete alcune 

delle più interessanti  

realtà del panorama  

gastronomico  

 

Made In Italy.  

 

Puntiamo ad essere  

protagonisti che non si 

limitano a vendere cibo 

ma costruiscono idee 

 innovative che sappiano 

conciliare il linguaggio 

dei sapori con quelli del 

design, della    cultura, 

del marketing, dell’arte.  

“FORMAT” 

CONCEPT IDEALE per  

Degustazioni, presentazioni 

aziendali, eventi istituzionali 

attenti alla promozione dei 

prodotti alimentari 

artigianali e culturali  

italiani 



Parole ed azioni  

accompagneranno il 

pubblico durante tutta 

la cena dove il proces-

so della fruizione si  

intersecherà con  

quello della  

rappresentazione.  

Musica e parole si  

fonderanno con il cibo 

per divenire occasione 

di svago ma anche di  

conoscenza e profonda 

riflessione sul  

significato intrinseco 

dell’ ARTE come  

alimento dell’animo 

umano. 

“FORMAT” 

CONCEPT IDEALE per  

Cene sociali ed aziendali 

Serate a tema 

Intrattenimenti per congressi 
Cene a domicilio 

Feste Private & Ricorrenze 

Eventi Esclusivi  

Cene di Gala & Ricevimenti  



Un banqueting su  

misura che conta su 

la maestria nella  

realizzazione di vere 

e proprie opere d’ar-

te della cucina  

sperimentale.  

Ideale per piccoli  

eventi, anniversari, 

inaugurazioni, eventi 

mondani e  culturali, 

ma soprattutto per 

le aziende che  

vogliono identifica-

re e comunicare il 

proprio brand   
 

“FORMAT” 

CONCEPT IDEALE per  

Cene sociali ed aziendali 

coffe break, cocktail, lunch e 

cene a buffet 

meeting e riunioni di lavoro 

Congressi  

Presentazioni  

Visual communication 



Assaggiare, degustare, 

assaporare si  

identificano ormai in  

autentici momenti  

estetici, specie se  

associati ad un evento e 

convivio stimolante  

come il matrimonio. Ci 

facciamo carico di  

riprodurre un’incontro 

tra l’estetica culinaria 

fatta di sapori, aromi, 

tradizioni, con  

l’ estetica dell’arte  

figurativa in una  

ambientazione unica e 

suggestiva per il piacere 

del palato e il  

benessere dell’anima. 

“FORMAT” 

CONCEPT IDEALE per  

Matrimoni unici ed esclusivi 

Civili e religiosi 

Coppie di fatto 


