
“La certezza di non aver lasciato nulla al caso”

Ville esclusive

           

Menù ed allestimenti originati dalle vostre esigenze, elaborati secondo
i vostri gusti e realizzati con la nostra esperienza

                  

L’Osteria del 36 opera da anni ai massimi livelli nel settore del
matrimonio, ricevendo il premio 

WEDDING AWARDS dal 2015 al 2019
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I nostri servizi  catering sono All- Inclusive e,  dunque,  garantiscono
che non vi sia limitazione dei prodotti offerti, in riferimento al menù
e/o prestazione richiesta. Essi comprendono:

PERSONALE

- Uno chef di cucina
- Cuochi professionisti nel numero concordato in riferimento al 

menù stabilito
- Un Maitre di sala a disposizione delle esigenze dei nostri sposi
- Un cameriere professionista ogni 16 ospiti
- Servizio di camerieri per il beverage
- Barman e bartender in riferimento ai servizi scelti

ALLESTIMENTO SALA

- Tavoli di forma e dimensioni diverse e mezzaluna per gli sposi
- Sedie e coprisedia da scegliere tra le varie proposte
- Tovagliato in fiandra e cotone nelle diverse colorazioni proposte
- Sottopiatti a scelta tra vetro, ceramica, argento e midollino
- Posateria in acciaio o argento
- Bicchieri e calici in cristallino liscio o serigrafato
- Caraffe in vetro per acqua e/o succhi
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ALLESTIMENTO BUFFET DI BENVENUTO E/O FINALE

- Tavoli di forma e dimensioni diverse
- Tovagliato in fiandra e/o cotone nelle diverse colorazioni proposte
- Alzate e piatti in porcellana con ferma bicchiere
- Spumantiera, caraffe in vetro per acqua e succhi, flute alto in 

cristallino e bocce in vetro per acque aromatizzate
- Set di divanetti in midollino con relativo tavolo d’appoggio
- Mangia in piedi tovagliati
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L’Osteria del 36 è lieta di servirvi.

Per rispondere ad ogni vostra esigenza abbiamo ideato 3 differenti
proposte per soddisfare le preferenze tutte diverse delle nostre spose
e per andare incontro alle molteplici visioni che ogni sposo ha del
giorno del proprio matrimonio.

- L’INDISPENSABILE : è la proposta ideale per chi odia lo stress,
teme le incertezze che l’organizzazione di un matrimonio lascia
scaturire e non vuole dover risolvere questioni alle quali non aveva
pensato. E’ la formula “zero pensieri”. Il vostro matrimonio è nelle
nostre  mani:  l’Osteria  del  36,  grazie  alla  sua  esperienza,
pianificherà  ogni  dettaglio  del  vostro  evento  e  Voi  dovrete
soltanto godervi i momenti migliori
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- IL  VERSATILE :  è la proposta ideale per chi ha poche idee, ma
chiare.  Sulla base delle vostre considerazioni potrete organizzare
il giorno del vostro matrimonio seguendo alcune linee guida che
vi  aiuteranno  a  strutturare  l’evento  in  modo  semplice,  ma  allo
stesso  tempo nel  rispetto  dei  vostri  canoni  estetici  e  del  vostro
stile. E’ la formula “incontro” tra la nostra esperienza ed il vostro
controllo
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- L’ESCLUSIVO : è la proposta ideale per chi ama pianificare ogni
dettaglio,  scegliere  con  cura  ogni  particolare  ed  ha  un  gusto
estetico  che  vuole  riproporre  con  ogni  elemento  che  andrà  a
costituire il giorno del matrimonio. La nostra esperienza sarà al
vostro completo servizio  in termini  di  organizzazione,  incontri,
degustazioni ed eventuali modifiche. E’ la formula “a modo mio”,
con la quale ogni vostra idea si traduce in realtà.

 Web:              www.osteriadel36.it
 Instagram:    gli_eventi_dell_osteria_del_36
 Facebook:     Osteria del 36 – Restaurant & Banqueting
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