
 

 
 

 
 



 

 

Siamo Sacha e Claudia, chef e event planner del Catering Cerinella, wedding planner & event 
creator. La nostra azienda si trova in Toscana, sul Monte Amiata, tra Siena e Grosseto. 
Questo territorio abbraccia idealmente la Val d'Orcia, la campagna maremmana e la costa 

toscana. 
Offriamo un servizio unico, professionale e personalizzato; incentrato sulla qualità del cibo e del 
servizio; sull’inconfondibile artigianalità toscana, e sul rispetto dei clienti e del lavoro.  La nostra 
cucina parte da materie prime locali di alta qualità, riproponendole nella chiave originale che ci 
contraddistingue. Le migliori carni, i formaggi, l’olio extra vergine di oliva, i vini e le verdure degli 

agricoltori locali, che diventano veri e propri protagonisti. 
Possiamo realizzare un ricevimento nello stile che più vi rispecchia: country, rustico, elegante, 
classico o vintage ... e possiamo occuparci di tutto il wedding weekend con pizza party, BBQ, 

porchetta, brunch e picnic; in tutta la Toscana. 
Siamo due donne vitali che lavorano con passione per realizzare il vostro matrimonio da sogno!  
Possiamo occuparci sia del servizio catering che di tutto il wedding planning del matrimonio, dai 
preparativi alla realizzazione, curando ogni dettaglio: dalla scelta della location, all’ illuminazione; 

dalle composizioni floreali alla linea carta; dal fotografo al photo booth! 

 
 



 

 

Attrezzatura e mise en place 
Catering Cerinella fornisce i suoi materiali accuratamente selezionati per la creazione del vostro evento. 

Vi offre inoltre la possibilità di personalizzare gli allestimenti scegliendo lo stile che più vi piace, con una 

quotazione speciale. 

 
Cosa includiamo: 

 Tavoli: Tavoli rettangolari in legno misura 3 X 1,20 mt, tavoli tondi (8/10 persone ciascuno).  

 Tovagliato: lino bianco. 

 Runner: pizzo bianco, juta, juta e pizzo. 

 Sottopiatti: in vetro trasparente, rattan, porcellana bianca. 

 Sedie: sedia Country Chic in legno e ferro con cuscino bianco, sedia Chiavarina bianca con cuscino 

bianco, sedia toscana in legno bianco vintage. 

 Posateria: acciaio inox stile impero. 

 Bicchieri: calici in vetro Bormioli mod. Bordeaux, bicchieri in vetro da acqua Bormioli mod. Aurum, 

bicchieri da acqua in vetro colorato, flûtes Bormioli. 

 Piatti: in porcellana bianca Table Top, Villeroy e Bosch, Schirnding Bavaria. 

 Uniforme: elegante, con pantalone nero, camicia bianca, cravatta e gilet neri. Informale con pantalone 

nero, polo bianca e grembiule lungo nero, country con pantalone nero, camicia bianca, gilet colorato 

e cappello di paglia 

 Arredamento per buffet aperitivo: tavolini in legno con sedie country, poltroncine in vimini con 

tavolini in legno (per il 30% degli ospiti) e tavoli alti bar. 

 

Extra su richiesta: 
 Altre tipologie di sedute, diverse da quelle sopra indicate, per cena nuziale e buffet aperitivo. 

 Coperture: velari di juta o pizzo, ombrelloni, gazebo, tensostrutture. 

 Altre tipologie di tovagliato o runner, diverse da quelle sopra indicate. 

 Altre tipologie di posateria, piatti e sottopiatti diverse da quelle sopra indicate.  

 

 

Ricevimento Nuziale: 
 

I nostri menù sono composti da 4 momenti: 

 Aperitivo 

 Menù 

 Dolci 

 Bevande 

 

Per ognuno di essi avrete diversi proposte fra cui scegliere, in ogni menù è compreso: 

 Attrezzatura e mise en place come sopra indicato 

 Servizio (vedi dettagli in seguito) 

 Tavolo caffè, grappa e liquori (amari e limoncello) 

 Trasporto incluso fino a 70 km dalla nostra sede, Santa Fiora (GR). 

 

Per conoscere il costo totale sarà sufficiente sommare i costi delle singole voci. 

Offriamo anche alternative vegetariane, vegane, gluten free, menù personalizzati per i bambini. 

 

 
 
 



 

 
APERITIVO 
I nostri aperitivi hanno 4 formati: small, medium, large e extra large. Variano la qualità, la quantità dei cibi e 

la durata dell’aperitivo.  

 

 
 

Small 
Durata 30 minuti 

€ 17.00 pp. 

 

 Torta di ceci 

 Pane di segale, salmone e robiola di capra 

 Caprese di bufala, basilico e olio evo 

 Baccalà croccante con foglie di cipolla 

 Bocconcini di caprino in crosta di nocciole e mandorle su cialda croccante  

 Pinzimonio di verdure crude con citronette 

 Strudel di pasta brisée e verdure  

 Misto di olive italiane 

 

Medium 
Durata 45 minuti 

€ 22.00 pp. 

 

 Pane di segale, salmone e robiola di capra  

 Caprese di bufala, basilico e olio evo 

 Baccalà croccante con foglie di cipolla 

 Bocconcini di caprino in crosta di nocciole e mandorle su cialda croccante 

 Pinzimonio di verdure con citronette 

 Strudel di pasta brisée e verdure  

 Misto di olive italiane 

 I salumi classici della tradizione Toscana, soppressata, prosciutto toscano affettato a vista, salame, 

finocchiona, capocollo  

 Accompagnamento dei salumi con pani e schiacce  

 Crocchette: patate e prosciutto, purea di ceci in crosta di sesamo. 

 I crostini e le loro salse: pomodorini, patè di fegatini e crema al basilico 

 Spiedini di verdure fresche grigliate con prezzemolo e olio evo 

 

 
 



 

 
Large 
Durata 60 minuti 

€ 27.00 pp. 

 

 Pane di segale, salmone e robiola di capra  

 Caprese di bufala, basilico e olio evo 

 Baccalà croccante con foglie di cipolla 

 Bocconcini di caprino in crosta di nocciole e mandorle su cialda croccante 

 Tempura di verdure 

 Strudel di pasta brisée e verdure  

 Misto di olive italiane 

 I salumi classici della tradizione Toscana, soppressata, prosciutto toscano affettato a vista, salame, 

finocchiona, capocollo  

 Accompagnamento dei salumi con pani e schiacce  

 Crocchette: patate e prosciutto, purea di ceci in crosta di sesamo. 

 I crostini e le loro salse: pomodorini, patè di fegatini e crema al basilico 

 Spiedini di verdure fresche grigliate con prezzemolo e olio evo 

 Pinzimonio di verdure crude con citronette  

 Spiedini di prosciutto e melone 

 Tartine e canapè 

 Riso venere con salsa guacamole e gamberetti  

 

Extra Large 
Durata 75 minuti 

€ 32.00 pp. 

 

 Pane di segale, salmone e robiola di capra  

 Spiedini di verdure fresche grigliate con prezzemolo e olio evo 

 Torte salate di formaggio e verdure 

 Strudel di pasta brisée e verdure  

 Baccalà croccante con foglie di cipolla 

 Tempura di verdure 

 Bocconcini di caprino in crosta di nocciole e mandorle su cialda croccante 

 Caprese di bufala, basilico e olio evo 

 Tartine e canapè 

 Pinzimonio di verdure crude con citronette  

 Spiedino di hamburger  

 Crocchette: patate e prosciutto, purea di ceci in crosta di sesamo. 

 I crostini e le loro salse: pomodorini, patè di fegatini e crema al basilico 

 Misto di olive italiane 

 Riso venere con salsa guacamole e gamberetti  

 Formaggi Toscani di capra e pecora diverse affinature abbinati a miele, marmellata, frutta fresca e 

secca 

 I salumi classici della tradizione Toscana, soppressata, prosciutto toscano affettato a vista, salame, 

finocchiona, capocollo  

 Accompagnamento dei salumi con pani e schiacce 

 Spiedini di prosciutto e melone 

 Rosette al lampredotto e salsa verde, con la trippa e coi nervetti. Dalla più rigorosa tradizione 

Toscana  
 
 
 



 

 
Super Tuscan 
Durata 1 ora 

€ 25.00 pp. 

 

 Salumi Toscani di maiale, cinta senese e cinghiale, affettati a vista e accompagnati da pani e 

schiacce 

 Formaggi Toscani di capra e pecora diverse affinature abbinati a miele, marmellata, frutta fresca e 

secca 

 Misto di olive toscane 

 Torta di ceci 

 Spiedini di prosciutto e melone 

 I crostini e loro salse: pomodorini, patè di fegatini, crema al basilico 

 Pappa col pomodoro, basilico e olio evo 

 

Le bevande dell’aperitivo Super Tuscan saranno integrate con vino bianco e rosso Toscano. 

 
Carretto di bufala: Carretto in legno con mozzarelle di bufala in vari formati e ricotta di bufala servite a 

vista: € 150,00 + € 3,50 a persona. 
 

I nostri Menù 
 

 I nostri menù sono in tre formati, small, medium e large.  

 I piatti dei menù più piccoli possono sostituire quelli dei menù più grandi, non viceversa. 

 Ogni menù, su richiesta può essere personalizzato. 
 

 
 

Small 1: € 40.00 pp. 
 

 Tortino di zucchine con pane croccante, olio al basilico, pinoli tostati e pomodorini confit  

 Risotto carnaroli di Maremma con ortica e fonduta di pecorino dop 

 Paccheri pastificio Benedetto Cavalieri con ricotta di pecora setacciata e pomodoro fresco piccante 

su crema di melanzane  

 Filetto di maialino in crosta di erbette, limone e sesamo accompagnato da purea di pere e ratatouille 

di verdure  
 

Small 2: € 40.00 pp. 
 

 Tortino di frittata al tartufo con cipolle caramellate  



 

 Caprese di risotto: risotto Carnaroli di Maremma con bufala, riduzione di pomodoro fresco e basilico 

croccante 

 Spaghettoni pastificio Benedetto Cavalieri con briciole di pane Toscano e acciughe dell’Argentario 

 Arrosto di agnello (disossato) in crosta d’erbette, riduzione ai frutti di bosco e sformatino di verdure 
 

Small s: € 43.00 pp. 
 

 Decostruzione di gazpacho al mare. Gelatina di pomodoro, verdure croccanti, calamaretti. 

 Risotto aglio, olio, peperoncino e bottarga 

 Spaghettoni pastificio Benedetto Cavalieri con ragù di spada, olive e origano 

 Filetti di pesce azzurro al forno con misticanza 

Medium 1: € 48.00 pp. 
 

 Cannoli di sfoglia al carbone con crema di baccalà, maionese al pepe rosa, foglie di cipolla e 

pomodorini confit 

 Finocchiona, cacio, miele e purea di pere con cialda di pane croccante  

 Risotto carnaroli di Maremma allo zafferano, con fiori eduli, germogli ed erbette  

 Gnocchetti di patate Toscane, con ragù bianco di maiale, zucchine, fiori e timo  

 Stracotto di vitellone al Morellino con purea di patate 
 

Medium 2: € 48.00 pp. 
 

 Caprese con bocconcini di bufala. Pomodorini confit, chips di basilico e crackers integrali 

 Tartare di vitellone bio con zucchine croccanti, citronette e sfoglia al papavero 

 Casarecci pastificio Benedetto Cavalieri con pesto di melanzane e granella di pistacchi 

 Pappardelle di farina integrale con ragù bianco di capriolo  

 Petto d’Anatra agli agrumi con misticanza 

 

Medium s: € 53.00 pp. 
 

 Polpo con la sua acqua e maionese di polpo 

 Tartare di sgombro, filetti di arancia, germogli, verdure croccanti 

 Risotto al nero di seppia 

 Agnolotti di baccalà su crema di patate e brunoise di pancetta croccante 

 Pescatrice all’acquapazza con le sue verdure 

 

Large 1: € 55.00 pp. 
 

 Tortino di zucchine con pane croccante, olio evo e basilico, pinoli tostati e pomodorini confit 

 Finocchiona, cacio, miele e purea di pere con cialda di pane croccante  

 Risotto carnaroli di Maremma con zucchine e crema di pecorino stracchinato 

 Tortelli di melanzane e mozzarella di bufala, pomodoro e pinoli croccanti  

 Arrosto di agnello (disossato) in crosta d’erbette, riduzione ai frutti di bosco e sformatino di verdure 

 Maialino al forno, con la sua crosta croccante e patate arrosto 

 

Large 2: € 55.00 pp. 
 

 Tortino caldo di melanzane e bufala, con capperi e basilico croccante  

 Carpaccio di lardo e zucchine con citronette e cialda di pane croccante  

 Tagliolini verdi di ortica con riduzione di pomodoro fresco e scaglie di pecorino  

 Tortelli di ricotta e ortica con fumetto allo scalogno  

 Carpaccio di vitellone agli odori di Toscana con misticanza di verdure e germogli  

 Cinghiale in agrodolce con purea di patate 

 



 

Large s: € 62.00 pp. 
 

 Cartoccio di polpette di pesce azzurro con panatura di sesamo 

 Zuppetta calda di polpo e patate 

 Spaghetti di Gragnano con sarde, pinoli e uva passa e cioccolato 100% 

 Gnocchetti con gli scampi e le zucchine 

 Filetto di baccalà all’acquapazza con le sue verdure 

 Fritto misto di paranza (massimo per 50 persone) 

 

Dolcetti & wedding cake 
 

 
 

Small 
€ 15.00 pp. 

 Isola dei dolci: tavolo allestito con dolci di nostra produzione in formato mignon:  

o Macarons 

o Tiramisù 

o Tartellette alla frutta 

o Cannoli siciliani con ricotta e canditi 

 Torta nuziale  

 

Medium 
€ 20.00 pp. 

 Isola dei dolci: tavolo allestito con dolci di nostra produzione in formato mignon:  

o Macarons 

o Tiramisù 

o Tartellette alla frutta 

o Cannoli siciliani con ricotta e canditi 

o Bignè  

o Mousse di yogurt e meringhe 

 Torta nuziale  

 

Large 
€ 25.00 pp.  

 Isola dei dolci: tavolo allestito con dolci di nostra produzione in formato mignon:  

o Macarons 

o Tiramisù 

o Tartellette alla frutta 

o Cannoli siciliani con ricotta e canditi 

o Bignè  

o Mousse di yogurt e meringhe 



 

 Confettata: 4 tipi di confetti della confetteria Mucci Alberto, compresi di allestimento in linea con il 

tema del matrimonio 

 Frutta fresca a pezzettoni 

 Torta nuziale  

 

Extra large 
€ 30.00 pp. 

 

 Isola dei dolci: tavolo allestito con dolci di nostra produzione in formato mignon:  

o Macarons 

o Tiramisù 

o Tartellette alla frutta 

o Cannoli siciliani con ricotta e canditi 

o Bignè  

o Mousse di yogurt e meringhe 

 Confettata: 6 tipi di confetti della confetteria Mucci Alberto, compresi di allestimento in linea con il 

tema de matrimonio, bigliettini a tema, conetti, biscottini in tinta e a tema. 

 Sorbetti di frutta fresca 

 Torta nuziale  

 

Wedding cake show cooking: alcune tipologie di torte nuziali (millefoglie, torta alla frutta, torta 

italiana pan di spagna e crema) possono essere montate a vista, lo show cooking ha un costo supplementare 

di € 150,00. 

 

 

 
 
Carretto dei gelati:  
Carretto con 4 gusti di gelato di 

nostra produzione servito in coppette 

e coni. 

 

€ 200,00 + € 3,00 a persona. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

BEVANDE 
 

La nostra proposta bevande include: 

 

Aperitivo: 

 Prosecco Treviso DOC e spumante italiano 

 Aperol spritz 

 Acqua minerale naturale e frizzante  

 Succhi di frutta 

 

Cena nuziale: 

 Acqua minerale naturale e frizzante 

 

Torta: 

 Spumante italiano Moscato e Brut 

 

Tavolo caffè e liquori 

 Caffè espresso, grappa, amaro limoncello (durata servizio 30 minuti dopo la cena nuziale) 

 

I vini per la cena nuziale possono essere forniti direttamente dagli sposi o acquistati dalla nostra carta dei 

vini. Potete scegliere la quantità da acquistare e i vini rimanenti verranno lasciati agli sposi o possiamo 

organizzare una spedizione. Consigliamo una quantità minima di una bottiglia ogni due persone. 

 

Costo: € 8,00 a persona  

 

Nel caso gli sposi decidano di fornire anche il prosecco per aperitivo e torta il costo a persona sarà di € 5,00 a 

persona. 

 

Le bevande sono calcolate secondo le seguenti quantità: 

 Aperitivo: illimitate per la durata indicata.  

 Torta: fino a 1 bottiglia ogni 8 persone. 

 

Open bar 
La proposta open bar è in 4 formati. Qualunque formato scegliate la quantità è illimitata per la durata 

indicata. Il servizio include bicchieri a perdere. 

Il servizio con bicchieri in vetro ha un costo supplementare di € 5,00 a persona. 

 

Small 
Durata 3 ore 

4 cocktail, birra, patatine, noccioline, snack salati. 

€ 15.00 pp. 

 

Medium 
Durata 4 ore 

5 cocktail, birra, patatine, noccioline, snack salati, spiedini di frutta. 

€ 20.00 pp. 

 

Large 
Durata 5 ore 

6 cocktail, birra, vino bianco e rosso, prosecco, patatine, noccioline, snack salati, spiedini di frutta, schiacce 

ripiene, mini panini. 

€ 25.00 pp. 

 



 

Extra Large 
Durata 5 ore 

7 cocktail, birra, vino bianco e rosso, prosecco, patatine, noccioline, snack salati, spiedini di frutta, schiacce 

ripiene, mini panini, pizza calda a metà servizio. 

€ 30.00 pp. 

  

I cocktail possono essere scelti dalla seguente lista: negroni, spritz, cuba libre, gin and lemon, gin and tonic, 

mojito, sangria, caipiroska, caipirinha, tequila sun rise, moscow mule altri su richiesta. 

 

SERVIZI EXTRA: 
 

Confettata 

6 tipi di confetti della confetteria Mucci Alberto, compresi di allestimento in ciotole di vetro. 

€ 12.00 pp. 

 

Isola della frutta 

Frutta fresca di stagione, frutta tropicale, spiedini. Compreso di allestimento. 

€ 8.00 pp. 

 

Isola del cioccolato, dei rhum, delle grappe invecchiate e del cognac 

Una selezione del miglior cioccolato Amedei, maestri cioccolatieri toscani. Una degustazione con 2 tipi di 

rhum, 2 grappe toscane invecchiate e un eccellente cognac maremmano. 

€ 16.00 pp. 

 

Night food 

1) Schiacce ripiene, pizza: € 8.00 pp. 

2) Schiacce ripiene, pizza, panini: € 12.00 pp. 

3) Schiacce ripiene, pizza, panini, spiedini di frutta: € 15.00 pp. 

 

Bambini 
 

 0-3 anni: gratuiti 

 4-12 anni: 50% di sconto sul prezzo adulto.  

 Tavolo bambini (in caso i bambini vengano serviti in un tavolo a parte durante l’aperitivo):  

Menù, 1 piatto unico a scelta tra: pasta al ragù o con la salsa di pomodoro, pollo e patate, hamburger 

e patatine, pizza + dessert + acqua + 1 bibita 

Allestimento con pennarelli e fogli, bolle di sapone, giochi lui o lei. 

Costo € 35,00 a bambino. 

 



 

Staff: sconto del 50% nel caso di un tavolo separato. Nel caso lo staff mangi insieme agli ospiti, sarà 

addebitato il costo per intero della cena. 

 
I costi sopra indicati sono iva inclusa e sono validi 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. 

Servizio 
 

Il nostro servizio prevede: 

 

Durata:  

 Aperitivo: in base alla tipologia scelta 

 Cena nuziale: consideriamo 30 minuti per ogni portata e 30 minuti per eventuali pause/discorsi. 

 Torta: 30 minuti 

 Caffè e liquori: 30 minuti 

 Open bar: in base alla tipologia scelta. 

 

Oltre ai tempi sopra indicati diamo la possibilità di prolungare il servizio ulteriori 30 minuti per eventuali 

pause/discorsi senza nessun costo aggiuntivo. 

 

Un prolungamento ulteriore del servizio prevede un supplemento che verrà calcolato secondo la seguente 

modalità: 

 Servizio aperitivo: a partire da € 150,00/h in relazione al numero di persone + le bevande extra 

consumate 

 Servizio cena: a partire da € 150,00/h in relazione al numero di persone 

 Servizio open bar: € 5,00/h a persona  

In caso di discorsi durante la cena, la cucina comincia a preparare la portata al momento della fine del 

discorso o quando viene indicato dal maestro della cerimonia. Facciamo presente che tra la preparazione 

della portata e l’impiattamento vanno calcolati 10-20 minuti a seconda del tipo di portata. 

Catering Cerinella non si ritiene responsabile dei ritardi nel servizio dovuti ai discorsi degli ospiti durante la 

cena. 

 

Il servizio prevede un cameriere ogni 15/20 persone, per i primi piatti è previsto il ripasso al vassoio. 

 

IL Costo del menù non include: 
- Allestimento cucina / integrazione (se necessario, in base alle struttura), costo a partire da € 500,00 + 

iva 
- Coperture 
- Extra su richiesta (sopra indicati)  
- Trasporto oltre i 70 km dalla nostra sede, Santa Fiora (GR). 

 

Tutti i servizi possono essere personalizzati in base alle esigenze e al budget dei clienti. Vi preghiamo di 

contattarci con le vostre esigenze particolari. 
 

Prova menù e sopralluogo 

Il costo della prova menu è di € 65,00 a persona per assaggio di 10 portate da concordare. I vini per la prova 

possono essere scelti e acquistati dalla nostra carta dei vini.   

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.  



 

Wedding planning 
 

 
 
Organizzazione matrimonio e servizi 
 

Cerinella, wedding planner & event creator offre anche un sevizio di organizzazione per tutto l’evento. 

Per la nostra organizzazione richiediamo un fee che varia in base al numero di servizi prenotati e di 

conseguenza dell’impegno logistico che l’organizzazione richiede. 

Ogni servizio ha un costo di gestione. Non facciamo alcun ricarico sulle locations, materiali e servizi. Cerinella, 

wedding planner & event creator sarà presente il giorno dell'evento per coordinare tutti i servizi e fare in modo 

che tutto sia fatto secondo i vostri desideri, in modo che possiate godervi la giornata senza alcun pensiero. 

 

Wedding design 
 

Cerinella può realizzare per voi le partecipazioni nuziali, la stampa dei menu, il tableau e tanti altri accessori 

come la wedding bag, cartelli e photo booth, per rendere il Vostro matrimonio un giorno speciale.  

Possiamo occuparci dell’illuminazione, con candele, luci di paese, faretti, sfere luminose… Tutto il materiale 

sarà personalizzato e in linea con lo stile scelto per il Vostro matrimonio. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Fiori e decoro: 
 

La nostra fiorista e decoratrice può occuparsi per voi di tutto l’allestimento per il Vostro matrimonio, dalla 

decorazione della Chiesa alla cena nuziale, dal bouquet alla bottoniera e corsage. Vi proporremo varie 

alternative possibili e preventivi seguendo i vostri gusti e desideri.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Condizioni di prenotazione e contratto: 
 

 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. 

 

Catering Cerinella 
Wedding planner & event creator 
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. 
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