
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Condizioni Generali di base dal 1.1.2018  

    
IVA: tutti i prezzi elencati sono IVA  7.7%  esclusa 

 
 ●   Richiesta acconto, 40% della fattura stimata, al momento della conferma (verbale, lettera, mail)  

●   pagamento a 5 giorni(cinque) dall’emissione fattura 
 ●   la presente offerta è valida un mese 
 ●   I pasti confermati e non consumati vengono fatturati. 

Riserva di modifica del prezzo dopo il sopralluogo e/o qualora la struttura ospitante non consentisse di 
svolgere in maniera ottimale il servizio descritto nell’offerta 

 
Compreso nel prezzo menu: Personale di produzione:-  personale impiegato nella cucina centralizzata - 
 
Non compreso e Fatturato separato:  
 
Trasporti (in generale)  Compreso, autista e/o aiuto  

Furgone di servizio – furgone refrigerante - rimorchio      fr. 150.00  a viaggio 
    Autocarro 3,5 t         fr. 250.00  a viaggio 
    Trasporti speciali - da concordare a seconda dell’evento -      tariffa base + fr. 1.50 km 
 
Spese accessorie luogo evento: Energia/acqua/forza/affitti (locali, posteggi, permessi, ecc.)     effettive  
 
Personale di servizio:  Fatturato ad ore:   -  calcolazione base -1 cameriere ogni 20 persone ed 1 Responsabile 
    Calcolazione delle ore:    -  dalla preparazione - allo sgombero totale, sul posto, dell’evento 
    Supplemento 25% :           -  dalle 2400                                             

Capo Servizio           fr.  65.00 ora  
Sommelier  (dimostrazione)        fr.  95.00 ora 

Personale di produzione sul posto: Cuoco          fr.  65.00 ora 
Personale di servizio e cucina       fr.  45.00 ora 
 

Servizio al tavolo:    Coperto          fr.    3.00 per persona 
 
Diritto di tappo:   Vino    forniti e pagati direttamente dal Cliente       fr.  15.00 a bottiglia 
    Liquori        forniti e pagati direttamente dal Cliente     fr.   25.00 a bottiglia 
 
Torte nuziali:   alla frutta e alla crema              da    fr.    7.00 a persona 
 
Materiale a disposizione:  Tavoli alti bistro con tovagliato e nastro a scelta       fr.  25.00 al pezzo 
     Noleggio tovaglie di stoffa, compreso lavaggio      fr.    6.00 al pz 
    Noleggio tovaglie di stoffa per tavoli rotondi, compreso lavaggio    fr.  17.00 al pz  Ø 180 
    Noleggio tovaglioli di stoffa, compreso lavaggio      fr.    3.50 al pz 
 

Tende/gazebo con o senza pareti.  Consigliato in caso di tempo ventoso o incerto.  
Compreso montaggio e smontaggio sul posto. 
grandezza 4m x 4m         fr.   400.00  
grandezza 8m x 4m                         fr.   600.00 

 
Altri materiali (tavoli, sedie, luci, fiori, arredo vario, ecc..)     prezzo effettivo 

 
Materiale a noleggio:  a seconda dell’evento e richiesta Cliente     tabella riassunto prezzi offerta 
 
Pulizie del luogo evento:  Fatturati separatamente secondo accordo     a fr.  45.00 ora 
 
Le nostre principali referenze: UBS, CS, Raiffeisen, BSI, Banca Sitz, BancaStato, BPS, La Posta, FFS, Publicitas, Getraco, Gruppo 

Marti, Alptransit, Implenia, CSC, Frutiger, Strabag, Interroll, Prodir, JRG, HCAP, HCL, TCS, Castellinaria, 
Fondazioni, Varie associazioni ed enti Comunali e Cantonali, Privati (matrimoni,  giubilei), SUPSI, 

                                                              CSCS-Manno-Lugano, AMAG, Mercedes Auto,TeleTicino, Immoespo, Mazzantini & Associati SA, 
Porsche Ticino, Cdt giornale  

 
Importante: 
I clienti che soffrono di allergie sono pregati di comunicare tempestivamente le loro esigenze.  Lavoriamo con prodotti pronti all’uso di cui si 
conoscono la composizione e la provenienza; oggetto a sua volta di regolari controlli esterni ed interni. Garantiamo serietà e professionalità 
nell’ambito culinario e gastronomico. Il nostro Chef cura nei minimi dettagli la preparazione, la presentazione e la qualità. 
 


