
Quando il Servizio diventa Arte



Il Gruppo Zani, nasce nel 1992 da conduzione familiare, acquisendo in
breve tempo una fetta di mercato, grazie alla grande professionalità e serietà
di tutti i suoi componenti, associati alla politica

fino ad assumere le capacità e l�affidabilità delle più grandi Aziende del
settore.Con una produzione interamente artigianale, realizzata nel
modernissimo laboratorio gastronomico di 600 mq.
Il Gruppo Zani è in grado di offrirVi le soluzioni più personalizzate,
troverete all�interno delle nostre sedi una sala di degustazione, che attende
di essere visitata. Sarete voi a scegliere e confermare il Vostro Menù e tipo
di Servizio � e naturalmente � anche il Prezzo.

Un colloquio preliminare, con un certo anticipo sui tempi e la preparazione
con lo staff del Gruppo Zani, ti premetteranno di curare con massima
precisione ogni dettaglio, assicurandoti un servizio completo, e di grande
Successo.

Il Gruppo Zani vuole che tutto combaci, il cliente deve sentirsi a suo agio.
Riconosciuto. Un approccio che inizia proprio con l�accoglienza in un�ambiente
curato e pulito per poi continuare in una cucina di movimento ed evoluzione

Il Gruppo Zani
... L�arte di creare eventi che suscitano emozioni ...
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Quando il Servizio diventa Arte



Il Vostro Matrimonio ...
... un sogno che si avvera

Zani è vicino a Voi sposi per rendere questo giorno bellissimo un' esperienza
davvero indimenticabile, offrendo luoghi incantevoli per vivere il Vostro evento.

Tutti i luoghi proposti da Zani sono in esclusiva tutto il giorno solo per Voi,
dotati di ampi spazi verdi: giardini e parchi nei quali potrete trascorrere parte della
festa, intrattenerVi in piacevolissime passeggiate e soprattutto realizzare splendide
fotografie per il Vostro album nuziale.

E perché il Vostro ricevimento sia anche un momento di divertimento e di allegria,
non mancherà la possibilità, per chi lo desiderasse, di poter ballare sulle note di
piacevoli musiche � e per i bambini: intrattenimenti e giochi, grazie all'ottimo
servizio di assistenza e animazione.

Nell' allestimento dei pranzi, delle cene, dei rinfreschi e dei buffet, tutti i piatti del
Gruppo Zani sono preparati, cucinati e presentati sul posto: massima garanzia
di freschezza e qualità.

Insieme al Gruppo Zani, il Vostro matrimonio sarà:

Esclusivo: Per realizzare il tuo sogno
Una location in esclusiva tutto il giorno solo per Voi.

Unico: Perchè la giornata rimanga per sempre nel tuo e nel cuore di 
tutti i tuoi ospiti.
Il Gruppo Zani, il tuo partner ideale per la pianificazione di tutta 
la giornata

Personalizzato: Tanti piccoli particolari per fare la differenza
Il gusto di cucinare tutti i piatti sul posto, la cura di tutti gli 
allestimenti per la scelta del luogo, della sala e dei tavoli



I Servizi offerti
Wedding Planner dalla stesura del menù fino alla fine dell�evento
Sei persone compresi gli Sposi  ospiti per la prova menù
Torta Nuziale a scelta con possibilità di stampe coreografiche a colori
Ripassi di tutte le portate, vini ed acqua a volontà per tutta la durata dell�evento
Stampa menù personalizzati
Tableax per disposizione posti per gli ospiti
Scelta tra diversi colori di tovagliato in fiandra per il ricevimento
Coccarda di Confetti, una ogni due persone
Centro tavolo con candelabro e rose con colore a scelta
Cucina sul luogo dell�evento con Chef professionisti qualificati
Direttore del servizio, personale di sala qualificato in divisa adeguata e
supervisione del Wedding-Planner

La struttura in esclusiva  tutta la giornata solo per te

Conferme invitati
Al primo colloquio numero di riferimento degli ospiti
Una settimana prima dell�evento prima conferma del numero degli ospiti
Due giorni prima dell�evento numero definitivo degli invitati e poi saranno
conteggiati gli effettivi al pasto
Possibilità menù ed intrattenimenti per i bambini

Altre possibilità di servizi:
Possibilità di seguire l�evento �chiavi in mano�
Ricerca del tipo di intrattenimento personalizzato
Pagamento della tassa siae
Location particolare in tutta Italia

Allestimenti interni:
Varie tipologie di posate, sottopiatti, piatti, bicchieri, forme di tavoli e sedie.
Coprisedia in tinta avorio con schienale posteriore
Candelabri alti con decorazione floreali in rose



Allestimenti esterni:
Allestimento di tavolini bar per esterno, zona aperitivo, buffet o dopocena
Pagode di varie misure con eventuali teli laterali e controsoffitto in tessuto,
adatte creare zone riparate dalla pioggia per catering all�aperto
Pedane per zona ballo all�aperto
Allestimenti decorativi con fiaccole
Fuochi d�artificio per rallegrare l�evento

Tipi di servizio durante il ricevimento
Servizio dei vini con Sommelier professionisti in divisa ufficiale :
spencer e grembiulone.
Servizio al piatto con decorazioni
Servizio misto al tavolo e al buffet
Servizio a vassoio direttamente al tavolo del cliente
Possibilità di realizzare il dolce nuziale in sala durante il ricevimento
Servizio degli operatori con costumi a tema

Tipi di buffet dopo il ricevimento
Grand buffet di frutta intagliata e al piatto decorata
Degustazione di formaggi ricercati e tipici
Buffet rustico (formaggi, affettati, frutta, gelato)
Esposizione di dolci al piatto, torte con creme e semifreddi
Crepes Suzettes con frutta fresca, cioccolato e gelato
preparate a vista al momento con operatore

Servizi per il fine serata
Open bar in diverse tipologie e secondo le esigenze dei clienti,
esempio buffet cocktail, banco bar e cocktail internazionali, ecc.
Proseguimento della cerimonia con barbecue e grigliate.



Immerso nel verde dell�incantevole Parco Termale di Angolo
Terme, il Padiglione delle Feste, un grande e luminoso locale
dotato di cucina e bar, con 450 posti a sedere, palco per
orchestra, impianto musicale e luci, naturalmente, un�ampia
pista da ballo, è adatto a qualsiasi tipo di festa o di evento. Nel
parco di 42.000 mq inoltre è possibile passeggiare nei viali
alberati e godere delle sue numerose strutture tra cui il campo
da minigolf e da bocce.

Il Padiglione delle feste - Angolo Terme (Brescia)
... un tuffo nel verde ...

Scheda tecnica struttura

Spazi esterni per ospiti e spazi aggiuntivi struttura:

Posti a sedere: 1000
Parco 42 mila metri quadrati
Piscina e parco giochi
Spazio aperitivi: grandissimo parco
Tensostruttura esterna
Orario limite per musica: Ore 03:00

Spazi interni per ospiti

Disponibilità max persone sedere: Persone 500
Numero sale: Unica
Posto per ballare e suonare: Esterno ed interno

Scheda servizi aggiuntivi

Quanti bagni: 8
Guardaroba: Si
Distanza del parcheggio: Adiacente la struttura
Capienza parcheggio: 400 macchine





Dimora cinquecentesca,  dopo averne  varcato l�ingresso già si
è in grado di respirare l�aria di un passato intriso di poesia e di
pace spirituale.
Visitando il giardino che è un vero orto botanico ci si può inebriare
nei profumi di essenze secolari.
All�interno di questo spazio verde  vi è la possibilità di allestire
eleganti banchetti all� aperto.
Forse fù proprio lì lungo il sentiero che si snoda tra cespugli fioriti
ed alberi secolari  che  l�Ariosto antico e grande antenato della
famiglia Malaguzzi sognò  le gesta mirabolanti di cavalieri
immaginari che presero poi vita con lo scritto dell�Orlando Furioso.
Il boschetto di canne, animato dal cinguettio di centinaia di
pettirossi e contornato da splendidi colori di camelie e rose
rendono il luogo indimenticabile.
Il piazzale d�onore, diventa luogo  ideale per la sistemazione di
tavole apparecchiate. Il piano superiore ha l�ingresso nella
�Caminada�, ampio salone affacciato sul giardino, con pareti
affrescate ed un imponente camino cinquecentesco. L�ambiente
è ornato dagli stemmi della famiglia Malaguzzi di aristocratica
origine. Altre due sale, quella di �donna Giuseppina� e quella di
�donna Silvia�, caratterizzate da elementi d�arredo storici,
completano lo spazio dedicato agli eventi.

Casa Malaguzzi - Cividate Camuno (Brescia)
... fra fiori e storia ...

Scheda tecnica struttura

Spazi esterni per ospiti e spazi aggiuntivi struttura:

Posti a sedere: 500 persone
Parco esterno immenso
Spazio aperitivi: esterno ed interno

Spazi interni per ospiti

Disponibilità max persone sedere: 160 persone
Numero sale: Tre Sale: p50 + p50 + p80
Posto per ballare e suonare: Porticato ed interno

Scheda servizi aggiuntivi

Quanti bagni: 4
Guardaroba: Si
Distanza del parcheggio: 300 metri
Capienza parcheggio: 100 macchine

ESCLUSIVA LOCATION

DA POCO APERTA AL
PUBBLICO





Lago dai mille volti, l�Iseo è veramente un lago diverso dagli altri:
semplice e pittoresco, dolce e selvaggio.

Un lago romantico adatto a una navigazione con pranzo a bordo
sulle confortevoli e chiuse motonavi di città di Brescia, città di
Bergamo e di Costa Volpino.

300 posti a sedere.

Motonavi  del Lago d �Iseo
... il sogno di una notte romantica ...

Scheda tecnica

Disponibilità max persone sedere: Persone 300
Motonave Città di Brescia : Persone 150
Motonave Città di Bergamo: Persone   90
Motonave Costa Volpino: Persone   60

Posto per ballare e suonare: Interno da valutare
Orario limite per musica: Illimitato

Scheda servizi aggiuntivi

Quanti bagni: 2
Guardaroba: Si da valutare sul posto
Distanza del parcheggio: All� imbarco scelto
Capienza parcheggio: A seconda dell� imbarco

Spazi interni per ospiti





Antica villa privata adatta a cerimonie di ogni genere con
parco secolare con magnolie. Una dimora al centro di Chiari,
ma nello stesso tempo molto riservata con ampi spazi.

Villa Abate - Chiari (Brescia) ...Per un evento di stile...

Scheda tecnica struttura

Spazi esterni per ospiti e spazi aggiuntivi struttura:

Spazio per aperitivi: Giardino 6 000 metri quadrati

Disponibilità max persone sedere: 180 in una sala
Numero sale : 3
Posto per ballare e suonare: Si
Orario limite per musica: 24:00

Scheda servizi aggiuntivi

Quanti bagni: 3
Guardaroba: Si
Distanza del parcheggio: A 200 metri

Spazi interni per ospiti





Castello degli Angeli - Carobbio degli Angeli (Bergamo)
...Vivere  una favola ...

Scheda tecnica struttura

Spazi esterni per ospiti e spazi aggiuntivi struttura:

Spazio per aperitivi : Esterno ed interno
Piscina all� aperto

Disponibilità max persone sedere: Persone 200
Numero sale : Unica sala
Posto per ballare e suonare: Interna
Orario limite per musica: 24:00

Scheda servizi aggiuntivi

Quanti bagni: 4
Guardaroba: Si
Distanza del parcheggio: Metri 300
Capienza parcheggio: 200 auto

Spazi interni per ospiti

Il castello medioevale di S. Stefano degli Angeli, eretto sullo sperone
collinare di Carobbio, domina la pianura. Atti risalenti all'anno 1039
nedocumentano l'esistenza prima  come proprietà dapprima dei
Grumelli e poi della famiglia ghibellina dei Lanzi.
Dopo l'espansione di Venezia sul territorio bergamasco, Riccardo
Lanzi nel 1472 donò il castello e l'annessa chiesa di Santa Maria
ai Carmelitani, che nel 1475 vi fondarono e ressero un convento,
sino alla sua soppressione nel 1770.
Divenuto dimora di villeggiatura dei Sonzogni, il complesso fu
oggetto di adattamenti, con la trasformazione della sagrestia
affrescata da Federico Ferrari e da Bernardo Brignoli, in cappella
e con la decorazione di un Salottino ad opera di Giovan Battista
Salvatoni. In seguito, il castello passò in proprietà fino al 1923, alla
marchesa D'Arcais Valverde, attraverso una parentela con i Vimercati
Sozzi. In epoca successiva il complesso fu della famiglia Zanchi.
Il recente restauro, a cura dell'attuale proprietario, ha recuperato
e valorizzato le strutture medioevali, tutte in muratura di pietre
squadrate, la cinta esterna, il portale archiacuto d'ingresso, il chiostro
conventuale e i resti del mastio, la parte della fortificazione più
antica.Una presenza, che da secoli convive con la solennità della
storia, è oggi a disposizione di quanti desiderano riprovare le
emozioni di una visita, tra bellezze della natura e creazioni
dell'ingegno dell'uomo.





Il Palazzo - Solto Collina (Bergamo)
... Un connubbio fra semplicità ed eleganza ...

Scheda tecnica struttura

Spazi esterni per ospiti e spazi aggiuntivi struttura:

Posti a sedere : 400 - parco immenso
Spazio per aperitivi : Esterno ed interno

Disponibilità max persone sedere: Persone 50
Numero sale : Tre interne
Posto per ballare e suonare: Interno ed esterno

Esterno tensostruttura
Orario limite per musica: Ore 01:00

Scheda servizi aggiuntivi

Quanti bagni: 2
Guardaroba: Si può realizzare
Distanza del parcheggio: Vicino alla struttura
Capienza parcheggio: 80 auto

Spazi interni per ospiti

Il Bed & Breakfast a gestione familiare �Il Palazzo� si trova a Solto
Collina (tra Bergamo e Lovere) e gode di un� ottima vista sul lago
d�Iseo. Ideale per una vacanza ma anche solo per un fine settimana
rilassante, il nostro bed & breakfast non vi deluderà. Il Palazzo è
stato al centro della vita agricola del paese di Solto Collina (Bergamo)
nel periodo che va dalla fine del 1700 fino a tutto il 1900. Ora è stata
adeguata alle esigenze moderne senza perdere le caratteristiche
costruttive del passato e conservando la tranquillità e i valori
paesaggistici da cui deriva il suo fascino unico. Ampi spazi di giardino
privato e prati coltivati con alberi da frutto fanno della casa un luogo
ideale per riposare. Fuori dalla antica dimora il territorio aspetta solo
di essere visitato e apprezzato





Castello di Gorzone - Gorzone di Darfo Boario Terme (Brescia)
... alla Corte dei Federici ...

Scheda tecnica struttura

Spazi esterni per ospiti e spazi aggiuntivi struttura:

Posti a sedere : Innumerevoli nel parco
Spazio per aperitivi : Nel parco e nella corte interna

Disponibilità max persone sedere: Persone 180
Numero sale : 3 sale
Capienza ogni sala: 60 persone circa
Posto per ballare e suonare: Terrazzo ed interno castello
Orario limite per musica: 01:00

Scheda servizi aggiuntivi

Quanti bagni: 1
Guardaroba: Da realizzare
Distanza del parcheggio: Metri 500
Capienza parcheggio: 100 auto

Spazi interni per ospiti

Situato nel centro storico di Gorzone, frazione di Darfo Boario
Terme, il castello è in una posizione strategica proprio a difesa
del territorio che collega la Valle Camonica alla Valle di Scalve.
La costruzione del complesso viene fatta risalire ai primi decenni
del 1300, ovvero al periodo di maggiore potenza della famiglia
Federici che lo realizzò e che lo possedette fino alla metà del
1800. All'esterno si presenta particolarmente austero, mentre
all'interno le soluzioni architettoniche e la presenza di materiale
lapideo originario ne dimostrano la ricchezza.
l'ingresso  principale è costituito dal  portale in arenaria, con arco
a sesto acuto lieve, ancora visibile l'aquila imperiale, con a destra
lo stemma degli Scaligeri ed a sinistra lo stemma dei Federici.
All'interno troviamo un grande androne coperto da una volta a
crociera con due arcate che si aprono sul primo cortileGli ambienti
che si affacciano al primo cortile sono caratterizzati al piano terra
da una grande cucina dalla quale si accedeva a due gallerie, oggi
non più praticabili, che portavano una al fiume e l'altra in una casa
del borgo sottostante. Una grande scala conduce ai saloni con
pareti dipinte a motivi rinascimentali, anche se con buona probabilità
frutto di un restauro del primo quarto del XX secolo.





Il Centro Congressi di Boario Terme (Brescia)
... tra Confort e Tecnologia ...

Scheda tecnica struttura

Disponibilità max persone sedere: Persone 600 + 400
Numero sale : Tre interne + galleria
interna
Posto per ballare e suonare: Interna ed interno sale

Scheda servizi aggiuntivi

Quanti bagni: 30
Guardaroba: Si può realizzare
Distanza del parcheggio: Vicinissimo
Capienza parcheggio: 4 - circa 1000 posti

Spazi interni per ospiti

Il centro Congressi di Boario Terme situato nella parte centrale
della Valle Camonica è la sede ideale per eventi, convegni,
meeting
aziendali.Il Centro Congressi di Boario Terme si estende su
3.000 mq  in un connubbio fra polifunzionalità e modernità.

Sala Grande  500
Può ospitare �cene di gala� fino a 600 persone e disporre di
palco per spettacoli, sfilate etc.

Sala Blu
Accogliente ed elegante la Sala Blu, dispone di 230 posti a
sedere. Prevista la possibilità di registrazione, video - proiezione,
proiezione di diapositive etc

Sala vip
Sala conferenze con 70 - 100 posti a sedere
A disposizione spazio espositivo per mostre e stand.

Galleria
A forma semicircolare, illuminata da ampie vetrate con vista
giardino può divenire un'ottima soluzione per spazi espositivi,
vernissage , manifestazioni, coffea-breack





Villa Basiletti  - Molinetto di Mazzano (Brescia)
... per riscoprire il fascino del passato...

Scheda tecnica struttura

Spazi esterni per ospiti e spazi aggiuntivi struttura:

Posti a sedere : Innumerevoli nel parco
Spazio per aperitivi : Nel giardino

Disponibilità max persone sedere: Persone 500 in 3 sale
Numero sale : 3 sale
Capienza ogni sala: 70 - 140 - 300
Posto per ballare e suonare: Si
Orario limite per musica: 02:00

Scheda servizi aggiuntivi

Quanti bagni: 3
Guardaroba: Si
Distanza del parcheggio: Adiacente struttura
Capienza parcheggio: 150 auto

Spazi interni per ospiti

Villa Basiletti, un 'antica dimora bresciana costruita nel Seicento,
è stata recentemente restaurata e riportata agli antichi splendori
dagli attuali proprietari Angelo, Clodomiro e Armando Berardi.
Residenza nei tempi passati della famosa famiglia Basiletti, si
presenta oggi come sede ideale per ogni tipo di manifestazione
conviviale, sociale, culturale e promozionale.

Con le sue sale di rappresentanza, e i suoi saloni affrescati, gli
ampi spazi all'aperto e l'ombroso caratteristico porticato, questa
struttura immersa nel verde, a pochi chilometri da Brescia, sulla
strada del Lago di Garda è'e8 a disposizione per accogliere feste,
riunioni, manifestazioni e pranzi di matrimonio che si vogliono
ambientare in una cornice di raffinata eleganza.

La possibilità' di usufruire di un servizio ristorante di qualità, l'ampia
disponibilità di posti auto e la presenza di personale specializzato
(compresi servizi stampa e segreteria) garantiscono la completa
soddisfazione di ogni esigenza.





Tenuta San Giacomo - Sale Marasino (Brescia)
...Un luogo  da sogno sul Lago di Iseo ...

La �Tenuta San Giacomo�  è situata tra Sale Marasino e Sulzano, su un lembo di terra in collina, in un contesto paesaggistico
affascinante sulla  sponda orientale del lago d�Iseo.

In posizione dominante a specchio sulle acque del lago di Iseo, la Tenuta san Giacomo offre un panorama insolito ed
indimenticabile sulla Valcamonica, una tavolozza composita dove si fondono in perfetta armonia i colori dell'arte e della
natura,del lago d�Iseo e Montisola Nelle acque del Lago si specchiano colli e montagne artisticamente distribuiti dalla natura,
coperti da una vegetazione sorprendentemente varia e mutevole. E con essi  protese attraverso i prati d�erba  per mezzo di
scalinate, terrazze e balaustre, posto ideale per passeggiate e servizi fotografici
La �Tenuta San Giacomo� recentemente ristrutturata, si offre come location ideale e unica per vivere gli eventi.

Caratteristica principale del nostro agriturismo è l'allevamento degli Alpaca.
L'alpaca è un camelide sud americano, fù addomesticato dagli Incas che ne apprezzavano la carne , il  ma sopratutto la lana,
molto ricercata ancora oggi.
Molto simile ad un lama, ma leggermente più alto con un muso più corto e le orecchie più piccole ed arrotondate.
L'alpaca è un animale molto raro ( 90%degli esemplari si trova in Perù) e vive solo in cattività . Già da alcuni anni gli alpaca
sono allevati negli Stati Uniti e in Australia e si stanno diffondendo rapidamente anche in  ed in
La sua lana è molto apprezzata nell'industria tessile per il basso micronaggio ( è molto fine) e per le sue caratteristiche
anallergiche (non ha lanolina, quindi non irrita e non pizzica), inoltre la lana d'alpaca può essere di 22 tonalità differenti dal
nero al marrone fino al bianco.



Scheda tecnica struttura

Spazi esterni per ospiti e spazi aggiuntivi struttura:

Posti a sedere : Innumerevoli nella tenuta
Spazio per aperitivi : Parco immenso

Disponibilità max persone sedere: In base alla struttura
Numero sale : Unica
Posto per ballare e suonare: Insieme alla struttura
Orario limite per musica: 02:00

Scheda servizi aggiuntivi

Quanti bagni: Da valutare
Guardaroba: Da realizzare
Distanza del parcheggio: Adiacente alla tenuta
Capienza parcheggio: 300 auto

Spazi interni per ospiti



... La risposta ad esigenze concrete ...

CONVEGNI

Il Gruppo Zani sarà il Vostro unico referente per l�organizzazione
di congressi, convegni, conferenze, simposi, convention,
corporate meeting, workshop, inaugurazioni, celebrazioni.
Organizzare un convegno comporta una serie di scelte
progressive, da effettuare con abilità, competenza, capacità,
dimostrando professionalità ed efficienza nello sviluppare i
seguenti argomenti:

Scelta della sede idonea

(Palazzi e Centri Congressi, Dimore storiche, Alberghi, Centri fieristici)
- Negoziazione per l'affitto di sale per convegni e alberghi;

Definizione del programma:

 -  Il programma scientifico
    (organizzazione segreteria scientifica)
 -  Il programma sociale (l�inaugurazione, lo spettacolo, il  
    concerto, l� evento culturale)
 - Il programma accompagnatori (escursioni, programmi pre
  e post congress, hospitality suites)

Comunicare il messaggio dell� evento:

- Scelta linea grafica e progettazione materiale personalizzato.
- Comunicati, conferenze stampa, riprese TV,
  interviste, servizi fotografici.
- La pubblicità, internet e le pagine web.
- La cartellonistica e la segnaletica.



... Basta un tocco per fare la differenza ...

La Pianificazione

- Reperimento della mailing list
- Redazione del budget/preventivo
- Definizione dei servizi
- Selezione dei fornitori

Public Relations

- con i relatori, gli sponsor, i vip

Organizzazione di spazi per attività complementari:

- Aree per la ristorazione
- Cabine di traduzione simultanea e distribuzione cuffie
- Spazi per gli stand espositivi
- Guardaroba
- Gli allestimenti e le decorazioni delle sale

La ristorazione in sede congressuale:

- Ricevimenti, cocktail, buffet, colazioni e pranzi
- Allestimento delle sale e sistemazione dei tavoli
- Definire prezzi e menù dei pasti;
- Scelta del personale di servizio idoneo
- Cene di gala: scelta del luogo, organizzazione
  del convivio e dello spettacolo
- Inviti per incontri conviviali e cerimonie diverse
  in ambito congressuale



... Per  cene di gala all'insegna dell'eleganza

L'equilibrio ideale per un ricevimento perfetto richiede la

presenza di tante componenti che, unite le une alle altre,

donano un sorprendente ed indimenticabile tocco al vostro

evento o ricevimento.

La soddisfazione e l'entusiasmo di chi ha scelto in passato

di rivolgersi a noi sono la conferma di un lavoro svolto con

professionalità e qualità.

Per eventi importanti non occorre soltanto una location

adeguata ma, un allestimento e una mise en place all'altezza

dell'evento per poter lasciare ai Vostri ospiti un ricordo

particolare.

Con una serata o una cena di gala la clientela potrà

raggiungere con una maggior efficacia il proprio bacino

clientelare di riferimento, assicurando ai propri servizi e ai

propri prodotti una visibilità che fornirà immediati risultati

sul piano delle sinergie professionali e della crescita

imprenditoriale.

Cena di Gala aziendali





Creare l'evento che vi distinguerà in ogni occasione
da trascorrere con le persone più care

Organizzare una cerimonia in casa

Il Gruppo Zani è in grado grazie al proprio staff altamente
qualificato di organizzare una cerimonia perfetta ed unica
anche fra le pareti della Vostra casa.

Chi ha la fortuna di avere un giardino o comunque uno spazio
esterno abbastanza grande, può considerare l' idea di
organizzare una cerimonia a casa propria.

Sarete seguiti e supportati in ogni Vostra richiesta o scelta.
Nulla verrà lasciato al caso.

Il personale di servizio verrà selezionato in modo da risultare
adatto alla Vostra casa e ai Vostri ospiti.

Il menù sarà personalizzato ed elaborato
secondo le vostre esigenze.

Il Gruppo Zani sarà Vostro partner ideale per:

Valutazione del numero di persone ideale da
accogliere nella struttura

Allestimento aree esterne (gazebo, tendoni ecc.)

Allestimento floreale

Scelta dell�intrattenimento musicale

Verifica idoneità impianti elettrici per il corretto
svolgimento evento

Supporto per disbrigo pratiche necessarie
(permessi Siae, ecc)

Scelta fotografo, bomboniere, lista nozze



L� Aperitivo prima della cerimonia nuziale La tua cerimonia

... un brindisi per felicità futura .. ... un evento unico ed irripetibile ..



... professionalità per i tuoi noleggi...

Gruppo Zani  - NOLEGGIO

GRUPPO ZANI NOLEGGI, un'azienda che si è imposta
come leader nel settore per la qualità delle strutture,delle
attrezzature e dei servizi.
Tutti materiali utilizzati nelle strutture e attrezzature da
catering  sono di ottima qualità e sopratutto  certificati.
Nel corso degli anni siamo stati attenti alle esigenze dei
nostri clienti, è per questo che oggi possiamo offrire i nostri
servizi ai privati, alle aziende ed ai professionisti del
banqueting.
Forniamo esperienza, professionalità , efficienza, cortesia
e puntualità nell'organizzare e fornire tutto quanto necessario
per allestire ricevimenti, mostre, fiere, inaugurazioni pubbliche
o private, avvenimenti sportivi e culturali ecc...
Effettuiamo servizi di noleggio, vendita, allestimento e
montaggio di strutture per spettacoli e manifestazioni eventi
e matrimoni
I nostri servizi vengono svolti nel pieno rispetto delle norme
europee atte a garantire che gli spettacoli possano avvenire
in tutta sicurezza e con il livello di qualità garantito dalla
nostra azienda
Allestimento e noleggio di tutte le attrezzature di cucina e
sala per qualsiasi Catering

La nostra professionalità e la specializzazione del nostro
personale sono una garanzia per la riuscita dell'evento, il
nostro staff operativo qualificato è in grado di curare il
trasporto, il montaggio e lo smontaggio.

Puntualità - Attenzione ai dettagli  - Serietà
ci rendono un'azienda competitiva e molto richiesta





Belle le emozioni che ti fanno crescere e stare bene e che sanno entrarti nell�anima.

In questi anni ho visto molti cambiamenti nel mondo della ristorazione, tipi di
servizio, forme e composizioni dei buffet, ricerche dei piatti e decorazioni per i
menù �� ma quello che non è mai cambiato è il capire i desideri e i sogni degli
ospiti e cercare  insieme il modo per realizzarli
Pertanto vorrei ringraziare  tutti i miei collaboratori dai più vecchi ai più giovani,
tutti gli sposi, i Privati, le istituzioni, i Pooh, Carmen Russo, Santarelli, Lilli
Gruber, Tomba, Moser, Saronni, Pantani, Marini, i comuni, le province
lombarde, i Cardinali, il Nostro Santo Padre, le innumerevoli piccole grandi
aziende e la Produzione del programma televisivo Mela Verde, per l�ebbrezza
delle emozioni provate insieme in questi anni e in quelli a venire.

Vi aspetto sempre

Aurelio Zani



L� Eleganza che vi coccola

Elegante ed accoglienti i nostri ambienti,
raffinati e gustosi i nostri piatti, io vi
accompagnerò nel celebrare una festa
davvero unica in un�atmosfera Romantica
per voi ed i vostri ospiti, accolti e coccolati
da un servizio accurato e creato da me
apposta per l �occasione, studiato  nei
minimi particolari che fanno la differenza.

Cercherò con la qualità della cucina,
l�accoglienza professionale, ma nel contempo
cordiale, il gusto di tavoli apparecchiati
con cura, di accomodarVi in caldi locali
oppure seduti nel verde di suggestivi giardini,
festeggiando, di cogliere l�improvviso arrivo
delle emozioni fuori e dentro di noi.



Gruppo Zani

Via Aria Libera,121
Darfo Boario Terme
Brescia

Sede amministrativa:

via Fornaci, 32 int.4
Zona Artigianale
Artogne
Brescia

Per informazioni e prenotazioni

Tel: 0364.548075
Tel: 0364.598938
Cell:348.7062697
Fax: 0364.592343

E-mail: info@zani-catering.it
Sito Web: www.zani-catering.it


