
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'equilibrio ideale per un ricevimento perfetto richiede la 

presenza di tante componenti che 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 un evento importante è fondamentale scegliere una location 

adeguata, l’allestimento della tavola, il menù che verrà servito, la 

presentazione e la stampa del menu, il tableau Mariage, i centritavola 

ed il tipo di musica. Il tutto coordinato da un responsabile che si 

interfaccia tra voi ed i vostri ospiti. 

Elementi fondamentali che legati da un filo conduttore saranno 

all'altezza dell'evento per poter lasciare  

ai Vostri ospiti un ricordo particolare. 

 

Ecco alcune proposte di allestimento: 



 

ALLESTIMENTO THONET 
Essenziale, ma nel contempo ricercato ed elegante  

 
Sedia tipo thonet con copertura 

Tavolo tondo in polietilene diam. 178 cm  

Tovaglia cotone misto cotone Tonda xl diam. 320 colore écru 

Tovagliolo cotone 50x50 cm colore écru 

4 Piatto piano 27 cm. Ronda colore bianco  

3 Forchetta tavola linea standard 

1 Forchetta dessert linea standard 

2 Coltello tavola linea standard 

1 Calice cristallo divino 35 cl  

1 Calice cristallo divino 45 cl  

1 Flûte cristallo divino 20 cl  

1 Tumbler acqua eau  

 

Il prezzo a persona è di € 12,50 +iva 

 



 

 

 

 
 

 

ALLESTIMENTO MAYA 
Piacevolmente moderno in chiave raffinata 

Sedia tipo Maya colore bianco  

Tavolo tondo in polietilene diam. 178 cm  

Tovaglia cotone misto lino TONDA XL diam. 350 colore BIANCO  

Tovagliolo cotone misto lino 50x50 cm colore BIANCO 

1 Piatto dessert cm 22 tipo Premium -3  Piatto piano 27 cm. Premium colore bianco  

3 Forchetta tavola linea Fast – 1 Forchetta dessert linea Fast 

2 Coltello tavola linea Fast  

1 Calice cristallo Sandra 35 cl – 1 Calice cristallo Sandra 45 cl  

1 Flute cristallo Sandra 20 cl – 1 Tumbler Pure Zwiesel Tritan  

Il prezzo a persona è di € 14,50 +iva 

Supplementi per una tipologia diversa di seduta: 

Sedia Chiavarina impilabile color bianco, con cuscino € 2,35  

Sedia Chiavarina trasparente impilabile con cuscino € 3,85  

Sedia Parigina in legno colo oro  € 3,85  

Sedia Parigina in legno colo bianco decapato  € 3,85 



 

 

 

ALLESTIMENTO CHIAVARINA 
Country, soft e di eccellenza 

 
Sedia Chiavarina impilabile color bianco, con cuscino 

Tavolo tondo in polietilene diam. 178 cm  

Tovaglia cotone misto lino TONDA XL diam. 350 colore BURRO  

Tovagliolo cotone misto lino 50x50 cm colore BURRO 

1 Piatto dessert 20,5 cm. Intensity ,  

3 Piatto piano 27,5 cm. Intensity color crema  

3 Forchetta tavola linea Fast , 1 Forchetta dessert linea Fast  

2 Coltello tavola linea Fast  

1 Calice cristallo Sandra 35 cl , 1 Calice cristallo Sandra 45 cl  

1 Flute cristallo Sandra 20 cl , 1 Tumbler Pure Zwiesel Tritan  

 

Il prezzo a persona è di € 16,50 +iva 



 

 

  

 

 

ALLESTIMENTO ORO 
Classe e raffinatezza  

d’altri tempi 
 

Sedia Parigina color bianco 

oppure oro  

Tavolo tondo in polietilene 

diam. 178 cm  

 

Tovaglia cotone misto lino 

Tonda xl diam. 350 burro 

Tovagliolo cotone misto lino 

50x50 cm colore burro 

 

1 Piatto dessert 20,5 cm. 

3 Piatto piano 27,5 cm. 

Intensity color crema  

 

3 Forchetta tavola linea oro, 

1 Forchetta dessert linea oro 

2 Coltello tavola linea oro 

 

1 Calice cristallo Sandra 35 cl 

1 Calice cristallo Sandra 45 cl  

1 Flute cristallo Sandra 20 cl , 

1 Tumbler Pure Zwiesel 

Tritan  

 

Il prezzo a  persona è di  

€ 21,00 + iva 


