oggetto: lunch 50 pax presso Vs. location
Vi proponiamo le nostre migliori offerte per un servizio catering da effettuarsi secondo le seguenti
modalità presso la Vs. location:




sede: Vs. location
data: da definirsi
partecipanti buffet: 50 persone



fornitura per il buffet:
piattini in PLA monouso con tovagliolini ECO coordinati
tutto il cibo è servito su piatti da portata monouso
il buffet è tale da essere mangiato in piedi senza l’uso del coltello
bicchieri in PLA trasparente monouso





termini di pagamento:
acconto 50% all’ordine
saldo a fine servizio con carta di credito oppure con accordi personalizzati



l’offerta si intende confermata al pagamento dell’anticipo entro 10 giorni dall’inizio dell’evento
tramite bonifico bancario



in mancanza di detta conferma ci riserviamo di accettare l’ordine compatibilmente con la nostra
programmazione.

rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti

CATERING in FIERA SRL
Via Di Vittorio 7/17
20017 RHO (MI)
www.catering-fiera.com

Tel 02 93782212
Cell 334 9724676
Cell 366 1549032
ordini@catering-fiera.com

proposta 1 small 50 pax
beverages
48 bottigliette acqua naturale Lauretana 50 cl
12 bottigliette acqua gasata Lauretana 50 cl
2 bottiglie Coca Cola 1,5 lt
circa 15 consumazioni

3 succo di frutta da 1 lt
ananas – arancia – ACE
circa 15 consumazioni

3 thermos caffè
circa 50 consumazioni

food
50 assaggi di pasta con zucchine & gamberetti
circa 40 gr

50 assaggi di pasta con datterini & olive
circa 40 gr

1 Kg biscotteria da the assortita
circa 60 pz

no food
50 bicchierini per caffè in polpa di cellulosa 120 cc
50 bicchieri PLA trasparente 200 cc
fornitura 150 piattini in PLA monouso
60 bis di posate in PLA
100 tovagliolini catering ECO
sacchetti spazzatura

totale preventivo € 575 + iva 10%
prezzo a Voi riservato € 500 + iva 10%
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proposta 2 medium 50 pax
beverages
48 bottigliette acqua naturale Lauretana 50 cl
12 bottigliette acqua gasata Lauretana 50 cl
2 bottiglie Coca Cola 1,5 lt
circa 15 consumazioni

3 thermos caffè
circa 50 consumazioni

food
50 assaggi di pasta con zucchine & gamberetti
circa 40 gr

50 assaggi di pasta con datterini & olive
circa 40 gr

3 torte salate a trancetti
carciofi al burro & ricotta – spinaci novelli & ricotta – asparagi saltati & semi di zucca
circa 60 pz

50 monoporzioni di frutta fresca e del bosco

no food
50 bicchierini per caffè in polpa di cellulosa 120 cc
50 bicchieri PLA trasparente 200 cc
fornitura 150 piattini in PLA monouso
60 bis di posate in PLA
100 tovagliolini catering ECO
sacchetti spazzatura

totale preventivo € 875+iva 10%
prezzo a Voi riservato € 750+iva 10%
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proposta 3 large 50 pax
beverages
48 bottigliette acqua naturale Lauretana 50 cl
12 bottigliette acqua gasata Lauretana 50 cl
2 bottiglie Coca Cola 1,5 lt
circa 15 consumazioni

3 succo di frutta da 1 lt
ananas – arancia – ACE
circa 15 consumazioni

3 thermos caffè
circa 50 consumazioni

food
50 assaggi di pasta con zucchine & gamberetti
circa 40 gr

50 assaggi di pasta con datterini & olive
circa 40 gr

4 torte salate a trancetti
carciofi al burro & ricotta – spinaci novelli & ricotta – asparagi saltati & semi di zucca
circa 80 pz

50 monoporzioni di frutta fresca e del bosco
1,5 Kg micro pasticceria fresca assortita
circa 60 pz

1 Kg biscotteria da the assortita
circa 60 pz

no food
50 bicchierini per caffè in polpa di cellulosa 120 cc
50 bicchieri PLA trasparente 200 cc
fornitura 150 piattini in PLA monouso
60 bis di posate in PLA
100 tovagliolini catering ECO
sacchetti spazzatura

totale preventivo € 922+iva 10%
prezzo a Voi riservato € 800+iva 10%
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