
 
 

 
 

 
 

7 scelte 

 

Le zuppe Toscane (2 scelte): pappa al pomodoro, acquacotta, tagliolini con i ceci, ribollita 

Carretto di legno con mozzarelle di bufala in vari formati e ricotta di bufala 

Gli affettati toscani: salame, finocchiona, capocollo, prosciutto (affettato a vista) 

Isola dei crostini: crostini con salse (4 scelte): 

Crema di fagioli rossi 

Guacamole  

Salsa piccante con pomodoro e lime 

Salsa verde 

Crema di melanzane 

Humus di ceci 

Patè di fegatini 



Pomodorini e basilico 

Maionese vegan di avocado 

 

Isola dei fritti: crocchette, verdure, baccalà 

 

Isola della pizza: pizza e cecina cotti nel forno a legna (possibile nel caso in cui nella location scelta 

ci sia il forno a legna o affittandolo con costo extra) 

 

Isola dei panini: Rosette al lampredotto e salsa verde, con la trippa e coi nervetti. Dalla più rigorosa 

tradizione Toscana 
 

Isola etnica (2 scelte): pollo al curry con riso basmati, cous cous con verdure, chili con carne e riso, 

mini hot dog tedeschi con salse e crauti 

 
Porchetta affettata a vista e servita nei panini 

 

Chioschetto del pesce crudo 

 

Chioschetto della piadina 

 

 

Prosecco  

Vino rosso Il Canneto DOC, Sangiovese, Az. Fattoria Mantellassi 

Vino bianco Sasso Bianco DOC, Trebbiano Toscano, Vermentino, Sauvignon, Az. Fattoria Mantellassi  

Acqua minerale 

Bibite analcoliche  

 

Caffè Espresso e Americano, grappa, amaro e limoncello (durata servizio: 30 minuti dopo la cena 

nuziale) 

 

Costo a persona: € 70,00 a persona 

Il costo include: 
Menù e bevande come sopra indicato (bevande incluse: 1 bottiglia ogni 2 persone) 

Allestimento delle food stations in stile street food 

Diverse tipologie di allestimenti delle sedute in stile street food  

Mise en place con posateria in legno, piatti compostabili e gottino toscano 

Servizio a buffet (durata: 3-4 ore in base al numero di persone) 

Trasporto entro 70 km dalla nostra sede, Santa Fiora (GR) 
 

Il costo sopra indicato è iva inclusa ed è valido per un minimo di 60 persone. 

 Da 20 a 30 persone è richiesto un supplemento di € 10,00 a persona. 

 Da 31 a 40 persone è richiesto un supplemento di € 8,00 a persona. 

 Da 41 a 50 persone è richiesto un supplemento di € 5,00 a persona. 

 Da 51 a 59 persone è richiesto un supplement di € 3,00 a persona. 



 

 

Non incluso: 
Allestimento cucina / integrazione (se necessario), costo a partire da € 500,00 + iva 

Coperture 
Trasporto oltre i 70 km dalla nostra sede, Santa Fiora (GR) 

 

Il costo della prova menu è di € 65,00 a persona per assaggio di 8 portate da concordare e i due vini inclusi 

nel pacchetto. Il costo del sopralluogo nella struttura da voi scelta è di € 220,00.  

I costi relativi alla prova degli sposi e del sopralluogo saranno rimborsati in caso di conferma del 

matrimonio. 

Alla conferma del servizio: Cerinella richiede un acconto € 2.000,00 e una carta di credito a garanzia. 

In caso di conferma di ulteriori servizi oltre al servizio Catering verrà richiesto un supplemento 

nell’acconto. 
90gg. prima della data dell’evento: 40% del totale. 

Da 10 giorni prima al giorno dell’evento in base al tipo di pagamento scelto: saldo totale. 

 

Si accettano pagamenti via bonifico bancario, assegno circolare o carta di credito. 

Il numero finale degli invitati va confermato 15 gg. prima dell’evento. In caso cancellazione da parte di 

alcuni ospiti, dopo tale data, il costo verrà calcolato comunque. 

In caso di cancellazione totale, prima dei 90 gg. dall’evento, verrà trattenuto il primo deposito. 

In caso di cancellazione da 90 gg. a 10 gg. prima dell’evento, verranno trattenuti il primo e il secondo 

deposito. 

In caso di cancellazione da 10 gg. prima dell’evento al giorno dell’evento, verrà trattenuto il saldo totale. 

Via del Bacino 4, 58037 Santa Fiora (GR) – Toscana – Italia 

PI: 01242260535 CF: NLDSCH74T54C085L 

Tel. / : Sacha +39 347 40 36 700 – Claudia + 39 328 33 11 121 

info@cerinella.it 

www.cerinella.it 

 

cateringcerinella  

 Cerinella - Catering, wedding & event planning 

 @cerinella_catering_eventplan 

 Cerinellawed 

 
AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003: Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s 

allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le 

finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente 

di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce 

comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo 

ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse. 

 Rispettiamo l'ambiente: se non è necessario non stampare questa mail.  

mailto:cerinella@laltramaremma.it
http://www.cerinella.it/
https://www.facebook.com/cateringcerinella
https://plus.google.com/u/0/b/115906411479918983102/115906411479918983102
https://www.instagram.com/cerinella_catering_eventplan/
https://it.pinterest.com/cerinellawed/tuscany-weddings-by-cerinella/
https://www.facebook.com/cateringcerinella

