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Zucchero Filato

In una bella postazione scenografica i presenti
potranno assaporare le nostre squisite crepes
calde alla nutella, preparate con macchine
professionali secondo la vera ricetta francese.

Il nostro animatore (Zuccheraio Pazzo) vestito a
tema regalerà a tutti i presenti enormi fiocchi di
zucchero filato preparati all’istante grazie ad una
speciale macchina allestita in una coloratissima
postazione scenografica. Incluso il materiale di
consumo (stecchini, zucchero ecc.) in quantità
illimitata.
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Pop Corn
Una
speciale
macchina in grado di preparare
i veri pop corn
americani. Il nostro animatore
distribuirà gratuitamente le porzioni al pubblico.
Postazione
scenografica.

Squisite! Tramite una macchina
professionale in grado di caramellare
le nocciole saremo in grado di offrire
ai vostri ospiti la golosa prelibatezza
tanto famosa nei luna park. La
curiosità del pubblico sarà anche
quella di osservare in che modo
viene preparato il prodotto. Un
nostro simpatico animatore gestirà la
degustazione.
Postazione
scenografica
inclusa.

La Fagiolata

Utilizzando apposite macchine decorate in
stile messicano, i nostri animatori (anch’essi
vestiti rigorosamente con poncio e
sombrero) prepareranno per tutti gli ospiti
deliziose tortillas calde accompagnate con
la tipica salsetta messicana.
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In una stupenda scenografia
campagnola, il nostro animatore/
trice (anch’esso vestito da
contadino) preparerà un deliziosa
maxifagiolata che offrirà calda
calda a tutti gli ospiti.

La grande Castagnata...

...e il Vin Brulè
Quando fa freddo le castagne calde sono graditissime al pubblico di ogni età.
L’animazione che proponiamo consiste in un servizio completo per effettuare una
indimenticabile castagnata: è previsto
infatti un punto produzione (in genere viene posizionato in esterno) per la cottura
delle castagne e un bellissimo punto cortesia allestito scenograficamente per la
consegna delle castagne al pubblico. Entrambe le aree saranno gestite da nostro
personale vestito a tema. Nella nostra proposta sono incluse anche le castagne
(oltre 100 Kg)!. Postazione preparazione e cottura delle castagne con n°2/4 “fuochi”
e macchine professionali Personale per la preparazione e cottura delle castagne
Postazione scenografica con punto cortesia per la consegna delle castagne Personale
per punto cortesia Materiale: Castagne, Sacchettini ecc.
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Il nostro animatore offrirà a tutti i presenti una
squisita porzione di polenta. Essa potrà anche
eventualmente essere insaporita secondo i gusti
del cliente che potrà scegliere tra vari condimenti
(polenta ai formaggi, al sugo di lepre ecc.).
La bellissima postazione scenografica a tema
campagnolo comprende anche un caratteristico
bivacco per la consegna della polenta.

La Grande Porchettata

Questa è per tradizione una delle
degustazioni

più

proponiamo

apprezzate

consiste

in

un

una straordinaria scenografia

campagnola (al centro della
quale

vi

è

una

bellissima

porchetta posizionata in bella
vista), in cui il nostro animatore
vestito da contadino offrirà

ai presenti deliziose porzioni
di pane e porchetta. Inclusi
nell’offerta

anche

tovaglioli ecc.

i

piatti,

Oktoberfest Beer
Originalissima

degustazione tematica in cui il nostro
personale (vestito a tema) offrirà ai presenti fresca birra
delle più svariate marche. Per un effetto ancora più scenico
la birra verrà direttamente spinata dalla botte! Di ottimo
impatto scenico la postazione scenografica che può essere
a tema Oktoberfest o Campagnola.

Spiedini di Frutta
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La nostra animatrice vestita a
tema (bikini o altro) offrirà a tutti
i presenti freschissimi spiedini di
frutta, preparati al momento e
personalizzati in base ai gusti del
cliente. La bellissima postazione
scenografica a tema caraibico farà
da cornice a questa graditissima
degustazione.
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In
una
b e l l i s s i m a
postazione
a
tema
“mare” la nostra animatrice
vestita in bikini offrirà a
tutti i presenti freschissime
porzioni di granita con gratta
checca. La “gratta checca”
è un alimento rinfrescante
tipico della città di Roma,
molto diffuso anche a Napoli
col nome di “a rattata” (la
grattata). È preparato con
ghiaccio grattato a neve al
quale vengono aggiunti uno
o più sciroppi o succhi di
frutta.

Anguriata

Un’elegantissimo carretto antico dei gelati fungerà da prestigioso arredo durante la
cerimonia e, al momento giusto, servirà per offrire ai presenti genuine porzioni di gelato
servite al momento con coni e/o coppette. Il servizio può essere effettuato con il
solo noleggio del carretto (con o senza gelato) oppure includendo il servizio di nostro
personale vestito a tema per la somministrazione.

La nostra animatrice
vestita in bikini offrirà
a
tutti
i
presenti
freschissime
fette
d’anguria tagliate sul
momento ed esposte in
bella vista. La bellissima
postazione scenografica
a tema mare e l’impianto
audio con musiche estive
faranno da cornice a
questa
graditissima
degustazione.

Gelati

La casa del Cioccolato
Un’
intrattenimento
di
sicuro
successo
caratterizzato da un eccellente impatto scenico.
Sono comprese 3 postazioni, in ognuna delle
quali il pubblico potrà assaporare squisite ricette
aventi come denominatore comune l’ingrediente
più gradito al mondo: il cioccolato!
- Postazione con zucchero filato al cioccolato
- Postazione Crepes con nutella
- Postazione Cioccolatini artigianali (i presenti
avranno il piacere di prepararsi sul momento
uno squisito cioccolatino utilizzando il composto
liquido e gli stampini
che il nostro maestro
cioccolataio metterà
a disposizione. Dopo
qualche
minuto
il
cioccolatino
sarà
pronto
per
essere
gustato,
con
il
valore aggiunto e la
soddisfazione di averlo
preparato
con
le
proprie mani!)

Un’idea davvero strabiliante per uno degli
alimenti più apprezzati al mondo: il cremino!
Una vetrina refrigerata infatti mantiene alla “
giusta temperatura” un delizioso maxicremino
di 10 kg, che ruota in senso circolare e viene
tagliato a scaglie con apposito coltello. Una
doppia piastra di cottura cuoce delicatamente
in pochi secondi un impasto fluido.
Il cremino di cioccolato a forma di Kebab viene
tagliato in sottili scaglie simili al tartufo, e
va a farcire la Chocopita, un dolce involucro,
soffice e tiepido, risultato di una ricetta
esclusiva e frutto della ventennale esperienza
. L’abbinamento della profumata e morbida
Chocopita con il cioccolato Cremino esalteranno
il palato di tutti i presenti! Inclusa postazione
scenografica e materiale di consumo.

Choko Kebab

Nutella Party
L’evento più goloso ed
invitante che ci sia. Il
nutella party non è solo
una festa con pane e
nutella, ma un allettante invito per tutti i bambini. Al
centro dell’ appariscente tavolata opportunamente
scenografata ci saranno in bella vista i nostri
spettacolari maxifiloni di pane lunghi più di 2 metri per
la preparazione di squisite preliba-tezze con nutella,
panna, gra-nella di nocciola e zucchero a velo, che
saranno offerte gratuitamente a tutti i presenti.
Il tutto contornato da una straordinaria scenografia
e gestito da un nostro simpatico animatore vestito a
tema.
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Degustazione The Arabo

Polvere di Caramelle
E’ veramente irresistibile!! Gustosissima novità
proveniente direttamente dall’America! Si tratta di uno
speciale macchinario che distribuisce una particolare
polvere di caramelle divisa in più colori. Ogni bimbo
riceverà la nostra speciale cannuccia e potrà decidere
come riempirla, scegliendo tra i vari gusti disponibili
(ogni cannuccia può contenere contemporaneamente
fino a 6 gusti!)

Una simpat
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offrirà ai pre
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La degustazione
è contornata da
una coloratissima postazione
scenografica e
gestita da un
simpatico animatore vestito
a tema.

Cioccolata Calda
In una bella postazione scenografica il nostro animatore vestito
a tema regalerà buonumore a tutti offrendo loro un delizioso
bicchiere di cioccolata calda. Questa squisita degustazione
incontrerà il gradimento di ognuno. Materiale di consumo incluso.

I waffles, molto diffusi in America,
sono speciali frittelle dolci
caratterizzate
da
un
gusto
strepitoso! Il nostro animatore,
quindi, all’interno di una bellissima
postazione scenografica, preparerà
queste squisitezze per grandi e
piccini, facendo uso di apposite
piastre con il particolare stampo
che ne dona l’inconfondibile forma.
Ognuno dei presenti potrà inoltre
decidere il “condimento” del suo
Waffle!

Waffles

Lupini e Semi di Zucca
Candy Apple

Una delle più golose
degustazioni
per
grandi
e
piccini.
Le
mele
vengono
immerse in un delizioso
preparato
caldo
a
base di caramello che,
ascigandosi, crea una
gustosissima “crosta”
zuccherata
che,
al
palato,
contrasterà
divinamente
con
la
freschezza
un
po’
pungente della mela,
creando
un
gusto
davvero
irresistibile.
Le mele, inoltre, sono
anche bellissime: esse
si presentano infatti in
un vivacissimo colore
rosso!

In una bella scenografia campagnola il nostro animatore vestito da contadino offrirà
ai presenti sfiziosissime porzioni di Lupini e Semi di Zucca.

Le frittelle calde, si sa, sono graditissime al pubblico di ogni età: appagano, mettono
di buon’umore … L’animazione che proponiamo consiste in un servizio completo
per effettuare una indimenticabile frittellata: è previsto infatti un punto produzione
esterno per la preparazione delle frittelle con apposite macchine professionali e un
punto cortesia (per la consegna delle stesse al pubblico) allestito scenograficamente
come una grande baita campagnola che richiama la genuinità dell’alimento.. Entrambe
le aree saranno gestite da nostro personale vestito a tema. Nell’offerta sono incluse
anche le frittelle per tutti.

La Casa delle Frittelle

Hot Dog

Una speciale macchina in grado di preparare i veri Hot Dog americani. Il nostro
animatore distribuirà gratuitamente le porzioni al pubblico. Postazione scenografica
inclusa.

Caramel Corn
Lo hai mai provato?... Lo hai assaggiato e sei stato folgorato dal
suo delizioso gusto ma non sapevi dove trovarlo?... Problema
risolto! I vostri ospiti potranno immediatamente entrare
con noi nella nuova e gustosa dimensione del popcorn:
finalmente in esclusiva nazionale il delizioso “caramel
corn”, disponibile al gusto caramello o cioccolato!
Questo prodotto, che impazza ormai da diversi
anni in tutto il mondo, soddisferà anche i palati
più esigenti, perché è davvero buonissimo!
Inclusa
postazione
scenografica
e
animatore vestito a tema.

Chippies

Una tira l’altra...sono buonissime
e soprattutto piacciono davvero a
tutti: grandi e piccini!
Le caratteristiche patatine americane
si presenteranno in appositi contenitori scenografici e saranno offerte ad
ognuno dal nostro animatore vestito
a tema. In questa originalissima
degustazione è inclusa anche la
postazione scenografica.

Croccantata

In una bella postazione scenografica verrà posizionato il “Croccante” in bella
vista. Nessuno potrà resistere alla tentazione di partecipare all’assaggio di
questo a dir poco squisito alimento. I complimenti degli ospiti che mangeranno
il nostro croccante ci fanno sempre capire che la nostra ricetta è davvero
esclusiva.

Sangria
Una degustazione fresca e originale. In
un’ambientazione spagnoleggiante il nostro
animatore/trice, vestita ovviamente a tema, offrirà
ai presenti questa tipica bevanda della penisola
iberica, che consiste in un mix di vino, frutta e
spezie. La cosa sicura è che sarà apprezzata
da tutti!. Per creare ancora di più l’atmosfera, a
richiesta, possiamo includere gratuitamente un
impianto audio con musica spagnola .
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In una bella postazione scenografica
i nostri due animatori vestiti a
tema prepareranno e offriranno ai
presenti deliziose e croccantissime
porzioni di patatine fritte servite in
una caratteristica carta alimentare
modellata
a
“cono”.
Incluso
materiale di consumo e macchine
friggitrici autonome professionali.

La noce di cocco rappresenta un po’ l’alimento simbolo dei paesi caldi. In una
scenografia tropicale, infatti, il nostro animatore/trice in pareo offrirà ai presenti
freschissime porzioni di cocco esposte in
bella vista su di una fontana con cascata
d’acqua.

Cocco

Pannocchie

In una bella postazione scenografica
offriremo
gustosissimi
cocktails
analcolici di vari gusti e colori, preparati
sul momento dal nostro bravissimo
animatore barman e serviti direttamente
agli ospiti con l’opportuna decorazione.

Delizione pannocchie arrostite sul
momento verranno offerte dal nostro
animatore/animatrice all’interno di una
bella scenografia in stile campagnolo.

Cocktails

Tigellata
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La tigella, o meglio crescentina,
è un tipico alimento della zona
di Modena che consiste in
un particolare impasto cotto
in appositi dischi in pietra
refrattaria. In un’ambientazione
tipica prepararemo sul momento
le crescentine che verranno
consumate, secondo la tradizione,
tagliandole a metà ed imbottendole
con un particolare pesto e
parmigiano reggiano oppure a
piacimento con salumi, nutella,
marmellata ecc. La fornitura
comprende anche tutto il materiale
per il condimento e il personale di
servizio vestito a tema).

Il nostro animatore/trice, vestito a tema, consegnerà
a tutti i presenti freschi e gustosissimi ghiaccioli di
produzione artigianale. Il grande valore aggiunto per questa
degustazione è l’affascinante carrettino antico utilizzato, di
notevole impatto scenico!
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Pizza Party
Eccolo l’alimento per il quale siamo famosi in tutto il mondo. La degustazione
di pizza infatti non poteva mancare nel nostro carnet. La proponiamo
ovviamente con una bella postazione scenografica (in genere a tema “italia”)
e con le varie porzioni di pizza da poter
gustare appena uscita dal forno (elettrico).
Ovviamente proponiamo vari condimenti a
seconda dei gusti dei presenti.

La degustazione in assoluto più apprezzata da tutti i bambini!
Una vasta scelta di caramelle tra cui i bimbi potranno scegliere
e “comporsi” quindi in maniera personalizzata la propria
porzione. Il nostro simpatico animatore
vestito a tema consegnerà le
caramelle e la coloratissima
postazione scenografica
completerà il tutto.

Catering
Dal compleanno al coffe break, dall’ Open day di un’azienda al matrimonio, dalla cena di
gala alla convention ecc. In ogni circostanza proponiamo menù e apparecchiate differenti
a seconda delle esigenze e troviamo le idee più originali affinchè ogni evento sia unico,
preparato nei minimi dettagli.

