Life is a combination of magic and pasta
(Federico Fellini)

La nostra essenza
Foodit Catering nasce dalla passione per il cibo, espressione di cultura e vita.
La buona cucina, sia essa mediterranea, asiatica o vegetariana rende unico ogni evento ed è questo che in Foodit
amiamo fare.
Offriamo, grazie ai nostri chef e al nostro team di supporto, servizi catering completi o semplicemente la disponibilità di Chef
Privati, camerieri, bar-tenders, personale di pulizia per qualunque tipo di evento privato o aziendale così come la semplice
fornitura di materiali per l’allestimento e la decorazione di tavole e buffet.
Inoltre, grazie alle aziende partner Foodit Catering può agevolare nella ricerca della giusta location in relazione alla tipologia
di evento, così come nella fornitura di tutti i servizi ad esso correlati.

Ogni evento è unico
Catering per matrimoni, feste a tema, compleanni, prime comunioni, battesimi.
E ancora, eventi aziendali, cene private, ricche colazioni e qualsiasi altra richiesta è analizzata attentamente e gestita
con puntualità per contribuire al massimo successo dell’evento.
A partire dai nostri chef e dalle nostre cucine, cuore pulsante di Foodit Catering, possiamo infatti afﬁancarti nella
realizzazione del tuo evento privato offrendo anche servizio di planning e coordinamento, grazie al team dedicato
e specializzato.
A seconda del tema o dell’idea creativa personalizziamo lo stile dell’evento con diversi show-cooking: dallo street
food al real BBQ, dalla tipica paella ﬁno al sushi bar, e siamo in grado di mettere a disposizione tagliatori professionali
di prosciutto o rispondere a qualsiasi altra esigenza.

Il tuo Chef personale
Foodit Catering è sempre a disposizione, per
garantire un servizio di alto livello direttamente
dove si desidera.
Grazie alla certiﬁcazione internazionale
STCW95, alcuni dei nostri chef sono abilitati
a lavorare su ogni tipologia di barca.
Siamo in grado di spaziare attraverso svariate
tipologie di cucina grazie all’ampia esperienza
dei nostri Chef: Italiana, Spagnola, Francese,
Giapponese, fusion, kosher, vegetariana e
vegana, per supportare qualsiasi esigenza
con attenzione sia al gusto che ad eventuali
intolleranze.

Dulcis in fundo
L’ultimo morso non è meno importante, si lega al ricordo e resta
impresso nella memoria degli ospiti, per questo Foodit Catering
dedica un intero capitolo alla pasticceria.
Grazie agli chef pasticceri e specialisti di cake-design, siamo
pronti a regalarti indimenticabili momenti di piacere: dalla preparazione di eleganti dolci al piatto a un’ampia gamma di deliziosi
mignon, ﬁno a spettacolari torte
decorate anche su più livelli, per personalizzare ogni evento e
renderlo unico.

NOLEGGIO ATTREZZATURE

A tavola con stile
Foodit Catering mette a disposizione dei propri clienti tutto il materiale per rendere
speciale il proprio evento.
Possiamo apparecchiare e decorare con stile la tua tavola e il tuo buffet, offrendo la
possibilità di noleggiare splendidi bicchieri, piatti dallo stile unico, posate dal grande
impatto visivo e deliziose miniature per i tuoi canapes per allestimenti con vassoi,
alzate ed elementi decorativi d’autore.
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