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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 piu’ 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!
Scegli Cerinella per il tuo matrimonio hand-made with love 

 
 
 
 



 

Ricevimento nuziale:

 
I  nostri menù sono composti da 4 momenti :

Aperitivo

Menù

Torta

Bevande

 

Per ognuno di essi  avrete diverse proposte fra cui

scegliere,  in ogni menù è compreso:

Attrezzatura e mise en place (vedi dettagli di  seguito)

Servizio (vedi dettagli in seguito)

 

Offriamo poi una serie di  servizi  extra che potrete

aggiungere per personalizzare il vostro menù!

 

 

 



Aperitivo
 

I  nostri aperitivi  hanno 3 formati :  small,  medium,

large.   Variano la tipologia e la quantità dei  cibi .  

La durata dell’aperitivo è di  90 minuti .
 

Small 
 

La selezione di  formaggi:

Pecorini toscani stagionati e freschi

Caprini stagionati e freschi

Miele,  marmellata di  fichi ,  frutta fresca e secca
 

La selezione di  salumi:

Prosciutto toscano, finocchiona,  salame toscano, capocollo, soppressata

Salsicce di  maiale e cinghiale

Degustazione di  pani e schiaccia
 

Sfizi  Toscani :

Spiedini  di  prosciutto 

Misto di olive toscane

Torta di  ceci

I  crostini :  bruschetta al pomodoro, paté di  fegatini ,  crema al basilico
 

Isola vegetariana:

Pinzimonio di verdure con citronette

Bun di caprese,  con pomodoro, mozzarella di  bufala e basilico

Torte salate di  verdure



 

medium
 

La selezione di  formaggi:

Pecorini toscani stagionati e freschi

Caprini stagionati e freschi

Parmigiano Reggiano DOP

Miele,  marmellata di  fichi ,  frutta fresca e secca

 

La selezione di  salumi:

Prosciutto toscano, finocchiona,  salame toscano, capocollo, soppressata

Salsicce di  maiale e cinghiale

Degustazione di  pani e schiaccia

 

Sfizi  Toscani :

Spiedini  di  prosciutto

Misto di olive toscane

Torta di  ceci

I  crostini :  bruschetta al pomodoro, paté di  fegatini ,  crema al basilico

 

Isola vegetariana:

Pinzimonio di verdure con citronette

Bun di caprese,  con pomodoro, mozzarella di  bufala e basilico

Torte salate di  verdure

 

Isola dei  crudi :

Tartare e carpaccio di  vitellone con condimenti e salse

 



Large
 
 

La selezione di  formaggi:
Pecorini toscani stagionati e freschi

Caprini stagionati e freschi
Parmigiano Reggiano DOP

Ricotta e mozzarelle di  bufala vari formati
Miele,  marmellata di  fichi ,  frutta fresca e secca

 

La selezione di  salumi:
Prosciutto toscano, finocchiona,  salame toscano, capocollo, soppressata

Salsicce di  maiale e cinghiale
Degustazione di  pani e schiaccia

 

Gli sfizi :
Spiedini  di  prosciutto

Torta di  ceci
I  crostini :  bruschetta al pomodoro, paté di  fegatini ,  crema al basilico

Tartine al salmone
Bocconcini di  caprino con granella di  nocciole 

 

Isola vegetariana:
Pinzimonio di verdure con citronette

Bun di caprese,  con pomodoro, mozzarella di  bufala e basilico
Torte salate di  verdure
Misto di olive italiane

 

Isola dei  crudi :
Tartare e carpaccio di  vitellone con condimenti e salse

 

Isola dei  fritti
Fritto a vista

Verdure in tempura:  zucchini ,  peperoni,  melanzane,  fiori di  zucca,
salvia ,  c ipolla

Frittelle di  baccalà



Risotto Carnaroli di  Maremma con ortica e fonduta di  pecorino

Caprese di  risotto: risotto Carnaroli di  Maremma con bufala,  riduzione di

pomodoro fresco e basilico croccante

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

erbette

Risotto alle erbette toscane

Risotto aglio,  olio,  peperoncino e bottarga

Risotto al nero di seppia

Il  menù servito

 
Menù 2 portate:  1  primo e 1  secondo 

Menù 3 portate:  1  risotto, 1  pasta e 1  secondo 

 

La scelta dei  piatti :
 

I  risotti

 

 
 



Paccheri di  Gragnano con con ricotta di  pecora setacciata e pomodoro

fresco piccante su crema di melanzane

Spaghettoni di  Gragnano con briciole di  pane Toscano e acciughe

dell’Argentario

Casarecci  di  Gragnano con pesto di melanzane e granella di  pistacchi

Casarecci  di  Gragnano con ragù bianco di maiale e zucchine

Spaghettoni di  Gragnano con ragù di spada,  olive e origano

Arrosto di agnello (disossato) in crosta d’erbette,  riduzione ai

frutti di  bosco e sformatino di verdure di  stagione

Filetto di maialino in crosta di  erbette,  limone e sesamo

accompagnato da purea di  pere e ratatouille di  verdure

Stracotto di vitellone al Morellino con ratatouille di  verdure

Cinghiale in dolceforte con patate al forno

Carpaccio di  vitellone agli  odori di  Toscana con misticanza di  verdure

e germogli

Brasato d'agnello al vino rosso con patate al forno

Filetto di baccalà all’acquapazza con le sue verdure

Filetti di  pesce azzurro al forno con misticanza

 

Le paste

 

I  secondi

 



Offriamo anche alternative vegetariane,  vegane e gluten free.

Per ogni variazione al menù Cerinella applicherà un supplemento quotato in

base al numero delle variazioni e dei  piatti scelti .
 

Bevande
La nostra proposta bevande include:

 

Aperitivo

Aperol spritz

Acqua minerale naturale e frizzante

Succhi di  frutta

Limonata
 

Cena nuziale

Acqua minerale naturale e frizzante

 

Tavolo caffè e liquori :  Caffè,  grappa,  amaro limoncello (durata servizio 30

minuti dopo la cena nuziale)
 

i  vini  per il ricevimento possono essere forniti  direttamente dagli  sposi o

acquistati dalla nostra carta.  Potete scegliere la quantità da acquistare,  le

bottiglie eventualmente rimanenti verranno lasciate agli  sposi o spedite a

domicilio

 

 
 



Torta nuziale
 

Possiamo realizzare noi la torta o consigliarvi una pasticceria

locale.

 

Il  buffet di  dolci
I  nostri buffet di  dolci  sono in 3 formati :  small,

medium, large.   Variano la tipologia e la quantità dei  dolci

 

Small
 

Brownies

Tiramisù

Tartellette di  frutta

Cannoli siciliani con ricotta e canditi

 

 



 

Medium 
 

Brownies

Tiramisù

Tartellette di  frutta

Cannoli siciliani con ricotta e canditi

Mousse di  yogurt e meringhe

Pannacotta ai  frutti di  bosco

 

Large
 

Brownies

Tiramisù

Tartellette di  frutta

Cannoli siciliani con ricotta e canditi

Mousse di  yogurt e meringhe

Pannacotta ai  frutti di  bosco

Tartellette al cioccolato con granella di  piestacchi

Frutta fresca a pezzettoni

 

 



Carretto dei  gelati :
Carretto con 4 gusti di  gelato di nostra

produzione servito in coppette e coni .

 
 

Confettata
4 tipi  di  confetti della confetteria Mucci

Giovanni ,  compresi  di  allestimento in

ciotole di  vetro, con mobile,  vasi  di

vetro, coni o scatoline,  biglietti 

 
 

Isola del cioccolato, dei
rum, delle grappe

invecchiate e del cognac 
Una selezione del miglior cioccolato

Italiano. Una degustazione con 2 tipi  di

rhum, 2 grappe toscane invecchiate e

cognac.



Bambini
 

Tavolo bambini

Menù con 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 giochi .

 

 
 

 

 
 

 



 

Party e open bar 

 
Il  ricordo di ogni festa è il  gran finale.

E’  l i  dove inizia un altro mondo,

scintillante e inebriante,  pronto ad

accogliervi davanti ad un bancone.

Una collisione delicata tra due realtà che

non si  conoscono affatto e pure spesso,

un bartender,  un barman o un barista 

 diventano custodi delle vostre storie .  Il

loro obbiettivo sarà sempre quello di

regalarvi un istante di  sapore

indimenticabile ,  accompagnato da un

sottofondo musicale.  passione e

professionalità ben shakerate nel

miglior cocktail ,  per un ricordo

indelebile della vostra serata speciale .

 

 



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 
 Sedia toscana in legno bianco vintage
Posateria ,  piatti e  bicchieri :  stile classico
italiano 
Uniforme: elegante,  con pantalone nero,
camicia bianca,  cravatta e gilet neri
Arredamento per buffet aperitivo:  tavolini
in legno con sedie country (per il 30% degli
ospiti) e tavoli alti  bar.

Allestimento e mise en place

(incluso):

 

1 .

2.
3.

 

 

 

 





Su richiesta possiamo fornire diverse mise en place,  per esempio: 

 
boho chic oro Blu romatico

Vintage



Wedding weekend

 
Date il benvenuto ai  vostri ospiti

con una cena informale e salutateli

con un brunch in piscina a un pic nic!

 

Cerinella può organizzare un pizza

party,  berbecue o porchetta party,

light lunch, pic nic ,  brunch. . .  per

gustare i  sapori toscani ,  italiani o

internazionali !

 

Chiedici  le proposte!

 



Servizi

 
Il  tuo matrimonio con un

solo partner che potrà

realizzare un evento

irripetibile ,  unico e su

misura!

 

 



 

Location
 

Abbiamo scelto per voi le location più

esclusive:  nel cuore della Maremma,

vicino al mare dell’Argentario,  sul

Monte Amiata,  in Val d’Orcia e nel

Chianti .  Strutture in cui  potrete godervi

un rilassante soggiorno con i  vostri

ospiti  e  vivere una splendida cerimonia e

ricevimento nuziale.

Le strutture che proponiamo  rispondono

alle più varie esigenze,  stili  e  budget,  ma

tutte vi  emozioneranno.

 

Contattateci  con la vostra richiesta e vi

invieremo la proposta più adatta alle

vostre esigenze.

 

 











 

 

Trucco e acconciatura

per la sposa,  le

damigelle e altre

ospiti .  

 

 

 

 

 



 

Decorazione
Sono tanti i  dettagli che fanno di una

cerimonia il  vostro matrimonio, ogni

oggetto, ogni fiore racconta una

storia.  Troveremo con voi il  fil rouge

che unisce le pagine del vostro

racconto:

 

Decorazione cerimonia
Un momento speciale . . .  in un giardino,

in chiesa o in comune,  la decorazione

della cerimonia incornicerà il vostro

amore per sempre!

 

 



 

bouquet sposa
Il  bouquet accompagna la sposa per

l’ intero giorno della cerimonia,

e racchiude in se tutto lo stile del

matrimonio, lo realizzeremo per voi

esattamente come vi  è… fiorito in

mente!

 

E per lo sposo, testimoni e

damigelle:

  

Bottoniera sposo

·Bottoniere testimoni o famigliari

Mini bouquet

Corsage

Coroncine

 

 



Centrotavola
 

un tavolo romantico,  un ricevimento in stile toscano, fiori che raccontano di te,  e  del tuo stile personale.

 

 

 

 



Luminarie a bulbo

Stringlights

Spot

Barattoli con candele

Candelabri

Vasi  classici  con candele

Sfere di  carta luminose

Vasetti appesi

Lanterne

Illuminazione
Che siano luci  a bulbo, tipo

luminarie ;  che siano stringhe

luminose,  o luci  colorate,  nei

ricevimenti nuziali  all’aperto le luci

definiscono gli  spazi ,  arredano e …

illuminano. Trasformano i  luoghi

infondendo una magia unica,  sono

utili  ma sembrano romantiche.  Non

possono mancare in un evento

riuscito.

 



 

Fotografi  e  Videomaker
Collaboriamo con eccellenti

professionisti ,  che saranno a vostra

disposizione prima dell’evento per

concordare il servizio.

 

 

 

 

 



 

Auto
Potrete scegliere tra tante

alternative,  una vespa,  una 500, Un

maggiolone. . .  per rendere unico e

speciale il  vostro matrimonio! 

 



 

Musica per la

cerimonia,  la cena

nuziale,  il  party
Possiamo proporvi bravissimi

musicisti  e  DJ  che renderanno

speciale il  vostro matrimonio.

classica ,  jazz ,  rock,  swing. . .  per la

cerimonia,  la cena o il party

 

 

 



Altri servizi :
Per il vostro soggiorno:

Soggiorno per gli  sopiti

Corsi di  cucina

Tour enogastronomici

Degustazioni

Cene o pranzi  extra

transfer
 

Per il vostro matrimonio:

partecipazioni ,  inviti ,  menù e segnaposti ,  l ibretto cerimonia

Tableau de mariage & escort cards

Decorazioni extra

celebrante

Cerimonia civile (location, documentazione)

bomboniere

photo booth

wedding bag

cartelli

altri servizi :  Per rendere il vostro matrimonio speciale possiamo occuparci  di  ogni singolo dettaglio per coccolare voi e i  vostri ospiti .

Per esempio fornire delle copertine per la serata,  spray per le zanzare,  infradito, guest book…

 

Cerinella . . .  per il vostro matrimonio  hand made with love 

 


