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CATERING SERVICES SAMPLE OFFER 
2018 

 
 

Gentile Cliente,  

 
qui di seguito le presentiamo alcuni esempi dei servizi catering che Compass Group Italia può offrire in 

occasione dei vostri eventi presso MiCo.  
 

Il nostro Chef e il suo team sono pronti a soddisfare ogni vostra richiesta, comprese eventuali 
necessità dietetiche, con la stessa ispirazione e attenzione al dettaglio che riponiamo in tutto ciò che 

facciamo.  

 
Le proposte riportate hanno lo scopo di suggerire un’idea di partenza per costruire insieme un’offerta 

specifica, sulla base delle vostre esigenze e della stagionalità dei prodotti.  
 

Per ulteriori informazioni potete contattare Silvia Bonichini: silvia.bonichini@compass-group.it 

 
 

Il team di Compass Group Italia 
 

 

 
 

 
Dear Client, 
 
 here below you will find a sample of the catering services that Compass Group Italia can 
provide in occasion of your events in the MiCo spaces. 
 
Our Chef and his staff will meet any request, including special dietary requirements, with the same 
inspiration and attention to details that we put in everything we do. 
 
These proposals are just a starting point from which to create together a customised offer, following 
your needs as well as the products seasonality.  
 
For any further information you can contact Silvia Bonichini: silvia.bonichini@compass-group.it 
 
 
The Compass Group Italia team 
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LUNCH BAG 
 
 

Panini (impacchettati singolarmente) 
Sandwich options (individually packed) 
 

- Bagel con speck e brie 
Bagel with smoked ham and brie cheese 

 
- Francesino con prosciutto cotto ed edamer 

Sandwich with ham and edam cheese 
 
- Baguette con tacchino, chioggiotta e salsa bernaise 

Baguette bread with turkey, red chicory and béarnaise sauce 
 

- Treccia al mais con salame, formaggio spalmabile e rucola 

“Braid” bread with corns crust with salami and lettuce 
 

- Focaccina con frittata alle erbe fini 
Focaccia bread with fine herbs frittata  
 

- Francesino con humus di ceci, zucchine grigliate e pomodoro secco 

Sandwich with chickpeas humus, grilled courgettes and sundried tomatoes 
 
 

QUOTAZIONE € 5,50 + IVA cad 
RATE  € 5.50 + VAT each 
 

 
 

 
Dolci (incartati singolarmente) 

Sweets (individually packed) 
 

- Muffin       € 1,50 + IVA cad 

Muffin      € 1.50 + VAT each 
 

- Fagottino alla mela      € 2,00 + IVA cad 
Small apple pie     € 2.00 + VAT each 

 

- Barretta di cioccolato (20 gr)    € 1,50 + IVA cad 
chocolate bar (20 gr)     € 1.50 + VAT each 

 
- Crostatina      € 2,00 + IVA cad 

Little jam tart     € 2.00 + VAT each 
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Frutta (porzioni impacchettate singolarmente) 

Fruit (individually packed) 
 

- Sacchetto frutta essiccata Noberasco   € 1,60 + IVA cad 
Sundried fruit Noberasco     € 1.60 + VAT each 

 
- Snack Noberasco Bio Misto (40 g)    € 2,50 + IVA cad 

Snack Noberasco Bio Misto (40 g)    € 2,50 + VAT each 
 
- Mela Golden Val di Non 150 gr (prodotto locale)  € 1,00 + IVA cad 

“Golden” Apple from Val di Non 150 gr (local product) € 1.00 + VAT each 
 
 

 
Bevande  

Drinks 
 
- Acqua 0,5L naturale    € 1,50 + IVA cad  

Still water 0.5l PET     € 1.50 + VAT each 
 

- Acqua 0,5L gasata     € 1,50 + IVA cad 
Sparkling water 0.5l PET    € 1.50 + VAT each 
 

- Succo 125ml pera o albicocca   € 2,50 + IVA cad 

Juice 125ml tetrapack pear or apricot  € 2.50 + VAT each 
 

- Succo Amita 250ml ACE, pesca, pompelmo  € 3,00 + IVA cad 
Amita juice 250ml ACE, peach, grapefruit   € 3.00 + VAT each 

 

 
 

 

Le quotazioni includono Rates include 
 

- 1 buffet con distribuzione prodotti 350 partecipanti 
Buffets for food and drinks distribution (1 per 350 guests) 

- Borse di carta per distribuzione Paper bags for distribution 

- Kit forchetta coltello + tovagliolo (se necessario) Cutlery plastic kit (if needed) 
- Camerieri per 30 minuti di distribuzione Waiters for 30 minutes of distribution service 

- Pulizia cleaning 
 

- Assemblaggio (obbligatorio)   € 4,00 + IVA per lunch box 

Packaging (mandatory)   € 4.00 + VAT per lunch box 
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Extra Extras 

 
- Prodotti kosher     a partire da +35% del totale 

Kosher products    starting from +35% of the total 
 

- Prodotti per celiaci     a partire da +26% del totale 
Gluten free products   starting from +26% of the total 

 

 
 

Additional, mandatory, fee per bag (extra to be confirmed):  

1. White paper box        € 3,50 per box  

2. Tnt bag        € 5,00 per bag  
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NOTE GENERALI 

 

- I menù sono puramente indicativi e soggetti alla stagionalità dei prodotti 

- Le quotazioni sono puramente indicative e si riferiscono all’anno in corso; sono altresì suscettibili 

di variazioni a seconda delle numeriche, dei tempi e della durata del servizio, del mix dei servizi e 

dell’ubicazione  

- Eventuale fuori orario è soggetto ad addebito extra 

- Allacci e costruzione retri si intendono sempre esclusi (se non già fissi) 

- Il numero definitivo dei partecipanti deve essere comunicato entro 8 gg dalla data dell’ evento con 

una variazione massima del 5%, fermo restando che il valore economico del contratto non potrà 

essere inferiore a quanto stabilito 

- Allestimento e mise en place (ove prevista) si intendono base 

- La deadline per gli ordini è fissata al giorno 19 Novembre 2018, oltre questa data sarà posto un 
incremento del 30% sui prezzi sopra indicati. La data limite entro cui poter effettuare ordini sarà il 

26 Novembre 2018. 

 

 

GENERAL CONDITIONS 

- Menus proposed are just an example and are subject to products’ seasonality  

- Rates are approximate and refer to the current year. They are subject to variations according to: 
number of participants, timing and duration of the service, service mix, and locations  

- For extra time a surcharge will be applied 

- Back of the house set up and electrical connections are mandatory, but not included in the rates 
(if not already existing) 

- The definitive number of participants must be communicated in advance and not later than 8 days 
before the first service delivery. Thereafter a maximum of 5% variation is allowed 

- Rates consider basic set up and mise en place (if necessary) 

- The order dead line is fixed on the 19 November 2018, for order received after this date there will 
be an extra charge of 30%. Orders are no longer possible after 26 November 2018. 


