
Completa la tua 
scheda nella categoria 

CATERING
01

Nome operatore     Contatto telefonico

Indirizzo     Fax 

CAP     E-mail

Località     Sito web

Provincia    Nome resposabile

Sigla provincia    Contatto telefonico del responsabile
    (colui che cura i rapporti con i futuri sposi)

Step - Inserisci le informazioni generali sulla tua attività.

ti dà il benvenuto.

02

Disponibilità di location in esclusiva: Sì No 

Affitto attrezzature proprie: Sì No 

Possibilità di degustare il menù: Sì No

Step - Informazioni necessarie per poter ricevere i preventivi dai futuri sposi.

03

Giorno di chiusura: 

Orari: 

Appuntamento: Consigliato Necessario Non necessario 

Specialità della cucina:

Descrizione menù:

Attrezzatura cucina: Cucina mobile Forni e scaldavivande  Fornelli per cottura Frigoriferi 

Menù speciali: A km 0 Menù etnici Per vegani 

 

 Per vegetariani Per celiaci Per intolleranti 

 

Produzione propria: Pasticceria Pane Pasta fresca

Gli sposi possono provvedere a: Torta Vini Spumante/Champagne  

Numero minimo:  

Servizi compresi nel prezzo: Addobbi floreali Menù stampati  Guardaroba Open Bar  

 Sedie Tavoli Sottopiatti  Colori tovaglie particolari   

 Posate in argento Tavoli luminosi Tensostrutture

Servizi a richiesta: Addobbi floreali Menù stampati  Guardaroba Open Bar 

 Sedie Tavoli Sottopiatti Colori tovaglie particolari 

 Posate in argento Tavoli luminosi Tensostrutture 

Estensione orario: A richiesta  A richiesta 
 con sovrapprezzo senza sovrapprezzo 

Convenzione con locations:

Note e altre informazioni:

Altri servizi offerti: 

Condizione di pagamento: 

Step - Informazioni utili per aumentare la visibilità della tua attività.

*Campo necessario

Questo recapito telefonico non verrà visualizzato nella scheda operatore perchè servirà per ricevere 
l’avviso di richiesta preventivo da parte dei futuri sposi. Campo non obbligatorio

Breve presentazione dell’azienda: 
(Pubblicato nel listato di categoria)

Esempio: 30 anni di esperienza nel settore ristorazione, da 15 nel 
settore catering, fanno della nostra attività un punto di riferimento 
per chi deve organizzare un ricevimento, un pranzo aziendale o 
anche semplicemente una cena a casa propria come se fosse 
al ristorante

Indicare il numero minimo di invitati 
per realizzare il banchetto di nozze

Esempio: Caparra alla prenotazione, saldo a fine evento

Offerta speciale

 Prezzi menù nuziali a partire da €:     

 Prezzi menù nuziali feriali a partire da €:     

 Prezzi menù nuziali fuori stagione a partire da €: 

 Bambini (gratis fino ad anni):

 Menù bimbi a partire da €:

Promozione

 Indicare una o più promozioni (vedi info):    

Sconto % sul totale servizio nuziale 

 Indicare un valore percentuale 

Le Promozioni Guidasposi non sono cumulabili con altre promozioni che eventualmente potreste effettuare all’interno del vostro negozio o tramite altri 
mezzi pubblicitari. Per usufruire delle promozioni Guidasposi, i futuri sposi dovranno farne richiesta al momento dell’acquisto o della prenotazione.

PROMOZIONI rivolte agli utenti dei servizi Guidasposi in caso di acquisto del servizio nuziale.

04 Step - Attira l’attenzione dei futuri sposi proponendo delle promozioni.

Esempio: Cena di prova omaggio per la coppia di futuri sposi 
prenotando il banchetto nuziale

%

Indicare gli orari della segreteria

Indicare il giorno di chiusura della segreteria

PREZZO MENU’ A PERSONA A PARTIRE DA:*
Inserire un valore da 30 a 150 Euro per un menù di nozze

Ora puoi salvare il file compilato ed inviarlo 
al tuo referente commerciale.

Grazie per averci dedicato parte del tuo prezioso tempo. Ora tocca a noi!

Emmebie srl - Corso Moncalieri, 506/28 - 10133 TORINO - Tel. 011.6610626 - 011.6610636 - Fax 011.6610626 - info@guidasposi.it

Inserire in questo campo i servizi particolari che non sono stati 
inseriti nei servizi compresi nel prezzo o a richiesta

Inserire in questo campo ogni altra informazione non contenuta 
nei campi precedenti

Esempio: convenzionato con il Castello Rosso:  
affitto location + menù nuziale da 90,00 euro
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