
LISTINO PREZZI CATERING ROMA

Listino Prezzi Catering Roma
Speciale offerta lunch box per Servizio delivery con consegna pasti cinema o lavoro in

trasferta mense alberghi.

contatti: 329.75.32.210 - 388.81.76.330 - mail: ilcateringroma@gmail.com

Invia un messaggio con WhatsApp 

I nostri Menu Catering garantiscono un assaggio o un pezzo a persona ad ogni portata

I MENU' BUFFET MINIMO PER 30 PERSONE

LISTINO PREZZI CATERING ROMA - Alla prenotazione 50% di anticipo e saldo alla consegna.
La consegna del Catering a domicilio 50 euro.

Il Listino Prezzi Catering Roma è con iva esclusa (iva al 10%) e bevande escluse.

ATTENZIONE:  in fondo alla pagina troverai i costi delle bevande e del servizio camerieri

Menu a 12 euro a persona indicato per piccoli rinfreschi 

aperitivo 

Minimo 30 persone

• Trancetti di Pizza bianca con mortadella
• Quadrotti di Focaccia genovese con patè di olive
• Pizzette bianche Farcite al pomodoro fresco
• Bottoncini al salame e insalata riccia
• Mini bignè con mousse mascarpone,  tonno e prezzemolo
• Crostini con mousse di prosciutto cotto e semi di sesamo
• Crostini con mousse di tonno e prezzemolo

       

http://www.pranzo-al-sacco.com/
http://www.pranzo-al-sacco.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=+393888176330&text=Buongiorno,%20vorrei%20avere%20maggiori%20informazioni%20sul%20vostro%20servizio%20di%20catering.


Menu a 14 euro a persona perfetto per piccole feste tra amici o per eventi
aperitivo inaugurazioni locali e attività

Minimo 30 persone

• Trancetti di Focaccia con mortadella
• Mini bignè con mousse di mascarpone, tonno e prezzemolo
• Pizzette bianche
• Crostini con mousse al formaggio e prosciutto cotto
• Spiedini formaggio, pomodorini e olive verdi
• Bottoncini all’olio con p.cotto e rosmarino
• Arrostino con crema al balsamico e sesamo
• Bocconcini di modenese
• Bicchierini di panna vegetale e caffe
• Quadrotti di pizza bianca alla nutella con zucchero a velo

Menù a 15 euro a persona per festeggiare battesimi 

feste di qualsiasi tipo 

Minimo 30 persone 

• Quadrotti di focaccia farcita con cotto e insalata riccia
• Granetti con mousse di modenese
• Spiedini  pomodorini e fomaggio
• Ciliegine di latte
• Ricotta con miele e sesamo
• Pasticcio di pasta con salsa al pomodoro e besciamella o Farfalle con pesto e pomodorini 

(fredde)   
• Polpettine di manzo al limone
• Salumi affettati 
• Insalata mille colori
• Mousse al caffè
• Pane

Menu 16€ per feste, battesimi, comunioni e cresime

Minimo 30 persone

mini sandwich assortiti
pizzette bianche tonde farcite con pomodoro e insalatina
trancetti di focaccia farcita con lonzino
mini bignè con mousse di cotto
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dadolata di modenese con olive
crostini con crema di formaggi e tonno allo zenzero
fusilli vegetariani (freddi) o farfalle pesto e pomodorini
o sformato di pasta con salsa al pomodoro con magro di manzo e besciamella (calda)
polpettine di suino al vino bianco con crema di riso al rosmarino

Arrostino con crema al balsamico e semi di sesamo
insalatona mille colori (insalata mista, fagioli rossi, mais, pomodorini, fettuccine di carote)

pane

Menu in promozione a 16, 90 € a persona è il menu scelto con maggior frequenza
dai nostri clienti.

Minimo 30 persone

• trancetti di pizza bianca farcita con lonzino e insalata riccia
• spiedini di formaggio insalatina riccia e olive verdi
• bocconcini di modenese 
• piccoli bignè alla mousse di mascarpone e tonno
• crostini con creme di formaggi e peperoni
• coppa di cinta alle erbe aromatiche e arancia navel
• pasticcio in timballo di fusilli con salsa al pomodoro con magro di manzo e besciamella o 

farfalle pesto e pomodorini
• piccatine infarinate di arista con limone e salvia
• prosciutto crudo e ananas
• arrostino con crema all’aceto balsamico e semi di sesamo tostato  
• piselli con cipolletta
• bicchierini finger food di mousse al caffe
• pane

Menu a 19 euro a persona è il menu scelto per Comunioni, Battesimi e Cresime

Minimo 30 persone 

• Bottoncini all’olio farciti con salame ungherese e insalata riccia
• Ciliegine di latte
• Spiedini olive radicchio e formaggio
• Speck al rosmarino

http://www.cateringromaeprovincia.it/wp-content/uploads/2013/10/offerta-speciale-catering.png
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• Bocconcini di modenese
• Ricotta con miele e noci

Due primi a scelta:

• Timballo di fusilli alle melanzane (calda) o Pasticciata di pennette rigate besciamella e ragu 
al pomodoro o Sedanini piselli, funghi con besciamella o Pasta o farro o orzo con salmone, 
pomodorini, mais e rucola (fredda) o Pasta o farro o orzo con zucchine, rucola e pesto di 
basilico (fredda) Riso freddo con salmone, ananas, curry, peperoncino e prezzemolo (freddo)
o Riso o orzo con tonno, pomodorini, rucola, mais, fagioli rossi e olive verdi (freddo o 
Timballo di sedanini con salsiccia norcina (calda) o Insalata di riso o cous cous con verdure 
fresche scottate (freddo) o Farfalle con pesto al basilico e pomodorini (fredde)

• Bresaola e rucola con scaglie di grana e spicchi di limone
• Polpettine al limone
• Melanzane grigliate con pomodorini e pangrattato tostato alle erbe aromatiche
• Insalata mista mille colori
• Mousse al cacao
• Pane

Catering per Feste tutto compreso 29 € 

Catering Tutto Compreso (cibo+bevande+tovagliato) 29 euro a persona 

minimo 35 persone

* sono compresi: acqua naturale e frizzante, coca cola, vino (una bottiglia per 4 persone) spumante 
per il brindisi finale, bicchieri e posate, piatti tutto in monouso, tovaglioli di carta, tovagliette 1x1 
mt(solo per il tavolo buffet) NON È INCLUSO IL SERVIZIO CAMERIERI,  i quali,  se ne 
aveste bisogno,  hanno un costo ad elemento pari a 100 euro servizio diurno e 130 euro servizio 
serale.

 

• Bellini (spumante  e succo di Frutta alla pesca)
• Spiedini formaggi e olive
• Bottoncini all’olio farciti con salumi
• Mozzarelline
• Buffet di affettati misti
• Insalata di riso o cous cous con verdure fresche scottate (freddo) o Farfalle con pesto al 

basilico e pomodorini (fredde) o Insalata di orzo perlato con tonno mais e rucola o Orzo 
perlato con funghi champignon e carote e rosmarino o Timballo di fusilli con besciamella e 
ragù di magro di manzo o Timballo di sedanini con piselli e funghi e besciamella

• Selezione di formaggi misti
• Piccatine di arista con salsa tonnata
• Insalata esotica (insalatine miste, pompelmo rosa, cocco e frutta secca)
• Melanzane grigliate con pomodorini e granella di pangrattato alle erbe
• Mousse al caffè



Menu a 24 euro a persona un menu ricco di portate perfetto per comunioni
cresime o feste di qualsiasi tipo

Minimo 30 persone

• Pizzette bianche farcite
• Formaggi misti
• Spiedini olive e pomodorini
• Ciliegine di mozzarella
• Prosciutto crudo e ananas
• Arrostino alla crema di aceto balsamico e sesamo tostato
• Bocconcini di modenese con olive nere
• Selezione di salumi di affettati
• Lasagna al ragù
• Farfalle con pesto al basilico e pomodorini (fredde)
• Polpettine di manzo al limone
• Carpaccio di salmone su letto di rucola
•  Melanzane grigliate con pomodorini e graniglia di pangrattato tostato alle erbe
• Insalata esotica mille colori(insalatine miste, uvetta, Fettuccine di carote scaglie di cocco, 

pompelmo rosè)
• Mousse al cioccolato
• Macedonia di frutta fresca
• Pane

 

Menu Coffee-tea break 15 euro

(minimo 30 persone)

• Succhi di frutta e di agrumi
• Acqua minerale e naturale
• Caffe e bevande calde
• Bottoncini salati farciti con salumi e insalatina
• fette di ciambellone
• Trancetti di focaccia bianca morbida farcita
• Cornettini alla nutella con zucchero a velo
• Tranci di crostate
• Pasticcini misti

*Piatti,  bicchieri, posate, tovaglioli, tutto in monouso,  inclusi nell'offerta.

Servizio camerieri non incluso, 100 € ad elemento

 



Prezzi Menu Catering Vegano - Vegetariano

*Il menu viene proposto nella forma in cui tutti gli ospiti possono mangiarlo

*alcune portate sono solo per i vegetariani

Menu a 21 euro a persona (minimo 30 persone)

• Pizzette bianche alle olive
• Bruschettine melanzane e radicchio
• Bottoncini con pomodori e insalata riccia
• Coppette di barbabietola rossa e patate

Due primi a scelta tra:

• Timballo di fusilli con melanzane (calda)
• Riso con verdure croccanti fresche (fredde)
• Pennette con melanzane, pomodori secchi e scaglie di grana (fredda)
• Timballo di sedanini con funghi e piselli (caldo)
• Farfalle al pesto di peperoni, limone,  pomodorini, rucola e mandorle (fredde)

Un secondo a scelta tra:

• Polpettine di melanzane con pomodorini
• Tocchetti di frittatine di crema di ceci e zucchine

Contorni frutta e Pane

• Melanzane grigliate con pomodorini e granella di pangrattato tostato alle erbe
• Insalata di verdure fresche mille colori con frutta secca e pompelmo rosè
• Mousse al cioccolato di panna vegetale o macedonia di frutta fresca
• Pane

* per i vegetariani a richiesta possiamo sostituire alcune portate con formaggi

 

Menu Apericena perfetto per eventi serali con i tuoi amici o per inaugurazioni
attività

16,50 euro a persona (minimo 30 persone)

MENU' 1

• Pizzette bianche farcite con pomodoro e insalata riccia
• Bottoncini all’olio farciti con salumi e insalatina
• Bruschettine con patè di tonno e prezzemolo
• Trancetti di focaccia farcita con radicchio e prosciutto cotto



• Cous cous con verdurine fresche scottate servito in bicchierini
• Orzo perlato con salmone rucola e mais servito in bicchierini
• Trancetti di frittata con patate e modenese
• Mini croissant nutella e zucchero a velo

MENU’ 2

• Focaccia bianca farcita con tonno pomodori e rucola
• Trancetti di frittatine zucchine e cipolletta
• Zabaglione salato con mini grissini al rosmarino e rapa rossa (servito in bicchierini)
• Bruschettine con crema di funghi
• Arrostino con crema al balsamico e sesamo tostato
• Bottoncini all’olio con affettati misti
• Orzo perlato con verdure croccanti (servita in bicchierini)
• Mousse al cioccolato (servita in bicchierini)

MENU’ 3

• Pizzette bianche con salumi e insalatina
• Bruschettine con battuto melanzane e radicchio
• Zabaglione salato di mousse di rapa rossa (servito in bicchierini)
• Spiedini di formaggio pomodorini e olive
• Bottoncini farciti con salumi e insalatina
• Orzo perlato con porcini e carote croccanti al rosmarino
• Cous cous alle verdure
• Mousse al caffè con scaglie di cioccolato (servita in bicchierini)

Aperitivo Rinforzato Roma menu indicato per un aperitivo con piccola cena

Menu a 16,50 euro a persona (minimo 30 persone)

• Spiedini di ovoline e pomodorini
• Bocconcini di modenese al tartufo
• Crostini con mousse di salmone e limone grattugiato
• Bottoncini all’olio farciti con salumi
• spiedini di formaggio, pomodorini e olive verdi

Due primi a scelta tra:

• Cous Cous o Riso alle verdure fresche scottate
• Orzo perlato con salmone rucola e mais
• Riso con salmone curry, ananas, peperoncino
• Pennette con melanzane, pomodori secchi e scaglie di grana
• Farfalle pesto e pomodorini

(servito in coppette di media grandezza)



Finger Food Roma 1 menu indicato per eventi sfarzosi dove l’occhio vuole la sua
parte 

20 euro a persona (minimo 30 persone)

• Focaccia con crema ai formaggi, pomodori secchi e insalata riccia
• Piccoli sandwich salati con speck e radicchio
• Trancetti di frittata con gazpacho di zucchine (bicchiere)
• Spiedini di pachino con cubetti modenese (bicchiere)
• Spuma di mortadella con olive nere e crostino (coppetta)
• Pennette con pesto e pomodorini (bicchierino
• Pasta ditali con ceci e rosmarino (bicchierino)
• Cous cous con verdure fresche (bicchierino)
• Macedonia di frutta fresca di stagione (coppetta)
• Mousse al caffè (bicchierino)

Finger Food Roma 2

aggiungendo altre due portate 24 euro a persona

• Bicchierini con crema di patate al tartufo
• Gamberi in salsa rosa con fettine di mele verdi e paprika dolce

Finger Food Roma 3

aggiungendo ulteriori due portate 28 euro a persona 

• Mousse di polpa di granchio e zenzero
• Bigne salati con crema di formaggi e alici del mar Cantabrico

SPECIALE FINGER FOOD Roma VEGETARIANO - VEGANO

Finger Food Vegetariano Vegano Roma questo menu è perfetto per tutti i tuoi
amici che scopriranno la bontà del mondo veg

20 euro a persona

(minimo 30 persone)

• Pinzimonio di verdure con salsa di yogurt con pezzetti di cetrioli
• Tartare di filetti di melanzane e radicchio con crostini
• Cubetti di frittatine di crema di ceci con gazpacho di zucchine
• Mini sandwich con battuto di pomodori secchi, insalatina
• Trancetti di pizza bianca con pomodori e insalata riccia
• Pennette con melanzane fritte e pomodori secchi o cous cous con verdure fresche
• Orzo e farro con cubetti di pomodori



• Bicchierini di crema di patate e funghi
• Macedonia di frutta fresca di stagione
• Mousse vegetale al caffe

NEW MENU' Finger Food Roma + buffet 22 euro a persona

minimo 30 persone

Nuovo menu che e la via di mezzo tra un Finger Food e un Buffet , ovvero diverse portate di
Finger Food Roma e i primi e i secondi che saranno serviti in vaschette rotonde di media

grandezza che conterranno una maggiore quantità di prodotto.

• Bruschettine con melanzane e radicchio
• Bicchierini con spuma di mortadella e crostino
• Bicchierini di gamberi in salsa rosa
• Bignè salati ripieni di ricotta funghi e paprika dolce e insalata riccia
• Cous cous di verdure e gamberetti (serviti in vaschette di media grandezza)
• Pennette melanzane pomodori secchi e scaglie di grana leggermente piccanti (serviti in 

vaschette di media grandezza)
• Polpettine di suino e pomodorini al basilico (serviti in vaschette di media grandezza)
• Cornettini alla nutella con zucchero a velo

oppure 

• Trancetti di frittatine con gazpacho di zucchine (in bicchiere)
• Mini croissant salati con salsa al formaggio funghi e insalata riccia
• Tartare di melanzane e radicchio con crostini integrali (in coppette)
• Cous cous o riso alle verdure fresche appena saltate (in coppette di media grandezza)
• Pinzimonio di verdure crude in salsa allo yogurt (in bicchierini)
• Trancetti di pizza bianca farcita con formaggi light pomodoro e basilico
• Macedonia di frutta fresca (in coppette)
• Mousse al caffe con salsa al cioccolato (in bicchierini)

Aperitivo a domicilio Roma 13 €

servizio spesso abbinato alla richiesta dei lunch box MINIMO 15 persone

il nostro aperitivo è composto da due mini club sandwichs,  due bignè philadelphia e salmone en
drink a scelta

Lunch box a partire da 9,00 €

Lunch box Sacchetti Cestini pranzo consegnati a domicilio MINIMO 15 persone

I nostri sacchetti pranzo/cena sono composti da un primo, un secondo, un contorno,  un frutto o
dolcetto, acqua da  500 ml 14 €
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oltre i menu completi forniamo anche menu panini

*per questo servizio collegatevi al nostro altro sito http://www.pranzo-al-
sacco.com/

Noleggio attrezzatura, Servizio ai Tavoli e Bevande

Ad ogni menu, se ne hai necessita, potrai aggiungere:

* Con 9 euro a persona avrai: acqua naturale e gassata  + coca cola o pepsi + vino bianco o rosso
(una bottiglia da 0,75 lt per ogni 4 persone) + spumante per chiusura (una bottiglia ogni 8 persone)
+ tovaglie in tnt (simil stoffa 1mt x 1mt) + piatti + bicchieri + posate + tovaglioli)  tutto in monouso

L'offerta non comprende: 

Consegna a domicilio in contenitori termici (50 euro)
Costo camerieri per il servizio: (il costo dei camerieri  100,00 DIURNO e 130,00 SERALE)

Costo ghiaccio (minimo 10 kg) 15 euro compresa consegna
Costo noleggio attrezzature:

- tavoli 15 euro cad.
- sedie 3,50 euro cad.

- piatti porcellana 50 cent cad.
- posateria in metallo 50 cent cad.

- Ombrelloni-gazebo 3x3 con base 60 euro cad.
(costo trasporto e ritiro materiale da valutare in funzione distanze )

Menu chef a domicilio:

Servizio momentaneamente sospeso

Per aiutarvi nella scelta ho suddiviso in diverse proposte che possono essere modificate in base ai 
gusti oppure alle esigenze e in base a tolleranze alimentari vedi il listino prezzi catering Roma..

Cucino per voi da due persone in su a 50 euro a persona.
menu composto da antipasto, primo, secondo con contorno, frutta, dolce, acqua e vino 
compresi

Menu semplice: antipasto, tagliolini al tartufo, bocconcini di maiale con sesamo e salsa al marsala, 
timballo di radicchio, fiori di frutta e crema al cioccolato.
Menu per famiglia: antipasto, risotto zucchine lime e arancio, bocconcini di vitella con carote e 
rosmarino, insalata valeriana con scaglie di parmigiano e melograno, fiori di frutta e crepes al 
cioccolato.
Menu carne: antipasto , maltagliati con farina di castagne e porcini, rotolini di vitella in crosta con 
cremolata di carote, insalata di spinaci e pinoli, fiori di frutta e frittelle dolci con riduzione porto.
Menu pesce: antipasto salmone ricotta e rucola e chips di patate ai gamberi, riso venere scampi e 
vellutata di zafferano, filetto di orata con porcini e pachino, patate saltate con scorza d'arancia, fiori 
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di frutta e crepes dolci.
Menu degustazione: antipasto, cous cous alle verdure, formaggio caramellato, cestini di cialde di 
riso con zucchine e gruviera, reginette cozze bottarga menta e pecorino, perle di maiale con fiori del
cappero basilico e olive taggiasche, tempura di gamberi e pesce ghiaccio, insalata fantasia, fiori di 
frutta e dolcetti caldi di pasta frolla con corn flakes.

Chef a domicilio per Vegani (vedi il listino prezzi catering Roma)

Antipasti: tartare di zucchine scottate e curcuma e riso con peperoni rossi
radicchio ubriaco al vino rosso con olive taggiasche e cubetti di pane tostato
Primo: mezzemaniche con caponatina di verdure e curcuma, oppure
gnocchetti di patate con pesto di basilico fresco senza parmigiano e granella di pistacchi
Secondo: polpettine melanzane con pachino, olive taggiasche, basilico e frutto del cappero
oppure in alternativa trancetti di frittata con farina di ceci e zucchine con carote fritte al rosmarino
Contorno: insalata esotica con frutta secca, pompelmo rose , cocco e finocchi a forma di calle
mousse vegetale al cioccolato
Menu regionale
fagioli con le cotiche, trippa alla romana, carciofi in pastella, bucatini all'amatriciana, coda alla 
vaccinara , abbacchio al forno con patate, macedonia e tozzetti con vinsanto.

Se avete invece esigenza di consumare un pranzo in ufficio o per consumare un pranzo per un 
evento o siete interessati ad una fornitura di cestini pranzo con un menu panini o pasti completi, 
potete navigare sul nostro nuovo sito, www.pranzo-al-sacco.com sempre di nostra proprietà, dove 
forniamo giornalmente menu completi o pranzi al sacco con consegna in tutta Roma e Provincia.

Come scegliere un buon servizio di catering Roma a domicilio?

Serie di indicazioni utili Per aiutarti ad Individuare il menu il servizio che fa per te nel listino 
prezzi catering Roma.

La qualità dei prodotti che utilizziamo per i nostri catering Roma prezzi

Nel nostro LISTINO PREZZI CATERING ROMA  di qualità utilizziamo prodotti freschi e 
prestiamo attenzione ai processi di lavorazione seguendo le norme previste dalla legge.

Particolarmente attenti agli allergeni e intolleranze alimentari che determinati tipi di alimenti 
possono provocare. Il servizio che il nostro Catering a Roma e provincia seleziona con cura i 
propri fornitori delle materie prime indispensabili a garantire un'alta qualità del cibo e delle 
preparazioni.
Cuciniamo e abbattiamo i prodotti per garantire un'alta qualità di ciò che serviamo.

La stagionalità dei prodotti utilizzati

Il servizio di Catering Roma rinfresco a domicilio visibile nel listino prezzi catering 
Roma presta particolare attenzione nella scelta di prodotti stagionali riportati nei nostri menu.
Particolarmente attenti a servire prodotti autoctoni e del territorio . Scegliamo verdure fresche 
stagionali e carni nazionali.
Il servizio di Catering.
La scelta dei salumi e sempre priva di lattosio
Particolari menu sono rivolti alle esigenze di Finger food, aperitivi,  colazioni di lavoro.

http://www.pranzo-al-sacco.com/


Incontro con nostri collaboratori per sopralluoghi

La nostra ditta di Catering offre gratuitamente il servizio di sopralluogo per organizzare al meglio 
il vostro evento.
Durante i sopralluoghi per il vostro Catering i nostri esperti vi aiuteranno a scegliere il menu 
indicato per le vostre esigenze e come gestire i tempi e il servizio in relazione alla location dove si 
svolgerà il vostro evento.
Per la buona riuscita di un Catering importante scegliere la mise en Place.
La disposizione dei tavoli il tipo di tovagliato le porcellane e cristalli da utilizzare sia per il buffet 
sia per il servizio a tavola.

Gestione del CATERING ROMA ECONOMICI vedi Listino Prezzi Catering 
Roma

Per la buona riuscita di un Catering e importante la stessa gestione e la tempistica di come viene 
svolto un servizio Catering.
La gestione della logistica e i tempi sono fondamentali per farsi che i vostri ospiti godano appieno 
delle specialità servite nel servizio Catering proposto e nella scelta della disposizione dei tavoli 
degli ombrelloni di gazebo e delle attrezzature che trasformeranno il vostro evento in un Catering di
successo.

Servizio e camerieri

Il valore aggiunto in un servizio Catering di successo e appunto la qualità del servizio e 
l'esperienza dei camerieri che gestiranno tutto l'evento.
Indispensabile per un Catering che abbia un servizio perfetto e la simpatia e la disponibilità la 
presentazione del cibo in tavola. Vedi il listino prezzi catering Roma
Oltre alla qualità del cibo servito e assolutamente indispensabile che il servizio stesso sia della 
stessa eleganza.
Il servizio del Catering a domicilio Roma, deve essere adeguato alle esigenze del cliente e cucito 
addosso come un vestito oltre al gusto la parte visiva deve avere una predominanza indispensabile e
il numero dei camerieri dipenderà  anche e soprattutto dal numero degli ospiti presenti all'evento e 
dal menu scelto dal listino prezzi catering Roma.

Listino prezzi catering Roma Preventivi personalizzati gratuiti

Una ditta che sia di tutto il rispetto deve offrire il servizio di preventivo gratuito e personalizzato ai 
propri clienti.
Per scegliere il listino prezzi Catering Roma da servire a Roma o nella sua provincia perfetto per le 
vostre esigenze e facilmente individuabile il nostro sito in quanto abbiamo un menu personalizzati 
che indicano il prezzo e le portate.
Oltre a questa opportunità cliente può richiedere menu dedicati ai propri gusti quali proprie 
necessità.
Diffida da chi propone prezzi troppo bassi potresti avere e sgradevoli sorprese su quantità e qualità.
Un servizio di rinfresco a domicilio Non puo essere troppo economico in quanto la qualità ha un 
costo ed un prezzo e adeguato.



Rinfresco a domicilio a Roma e provincia - Listino Prezzi Catering Roma

Come funziona il servizio di rinfresco a domicilio e Catering a domicilio (vedi il 
listino prezzi catering Roma)

Scegliete il menù nel listino prezzi catering Roma tra quelli indicati nel nostro sito scegliendo tra 
Catering aperitivo oppure Catering Finger food o i menu adatti a rinfreschi a buffet perfetti per 
feste comunioni cresime o altri tipi di eventi.

Basta inviarci per mail o telefonarci ai numeri indicati nel sito la vostra preferenza del menù scelto 
entro tre giorni dalla data dell’evento.

Il pagamento per un rinfresco a domicilio può avvenire con diverse modalità: con bonifico bancario 
oppure in contanti o con carta di credito con bancomat o con i sistemi di pagamento Apple Pay.

I nostri rinfreschi a domicilio possono essere consegnati direttamente presso la vostra struttura al 
costo di 50 € se a Roma o in zone limitrofe.

Se il rinfresco a domicilio deve essere consegnato in zone ZTL possiamo arrivare fino al varco 
elettronico se attivo. In alternativa sarà consegnato in orari in cui i varchi siano aperti. Per 
consegne con varchi attivi all’interno delle zone ZTL il costo di consegna sarà pari a 150 €

Zone di consegna rinfresco A domicilio: Roma est - Roma Nord - Roma Sud - Roma Ovest - 
Litorale Romano (Ostia - Fregene - Torvaianica - Maccarese) - Castelli Romani (Grottaferrata - 
Marino - Genzano - Frascati - Albano -Pavona) - Zone Limitrofe a nord (Olgiata - Formello - 
Cesano - Trevignano - Anguillara Sabazia) - Zone limitrofe a sud/est (Colleferro - Montecompatri - 
San Cesareo - Tivoli - Guidonia) per tutte le zone esterne al G.R.A. si prega di contattarci per sapere
il costo di consegna.

Il servizio di Catering a domicilio può essere abbinato alla fornitura di tutta l’attrezzatura 
necessaria sia di noleggio di sedie tavoli tovaglie piatti bicchieri Sia con il servizio di camerieri per 
la gestione del vostro rinfresco a casa o presso una struttura da voi scelta.

Inoltre forniamo bevande per il completamento del vostro rinfresco

Nostri rinfreschi a domicilio sono perfetti per colazioni aziendali e di lavoro feste private o cocktail 
e inaugurazioni attività commerciali aperitivi o apericena con i nostri menu Finger food presenti nel
listino prezzi catering Roma

Il servizio di Catering con rinfresco a domicilio a Roma e provincia offre una serie di menu per 
light lunch coffee Break E un servizio specializzato in lunch box Pack lunch e pranzo al sacco 
perfetto per strutture turistiche vedi il nostro listino catering prezzi

Il nostro servizio di rinfresco a domicilio,  listino prezzi catering Roma e Catering per banchetti 
è diverso da tutti gli altri competitors in quanto proponiamo una estrema qualità e quantità e 
freschezza nei nostri menu cucinando nello stesso giorno di consegna garantendo un’assoluta 
qualità gastronomica data appunto dalla freschezza di piatti proposti evitando così pietanze precotte 
per accorciare i tempi di preparazione.
Vi invitiamo a diffidare da chi propone prezzi bassissimi a discapito della professionalità e dell’alta 
qualità proposta dalla nostra struttura Catering Roma e provincia e dalla diversità visibile nel listino
prezzi catering Rom
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