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PASSIONE PER IL CATERING, AMORE PER GLI EVENTI 

Esperienza per il banqueting e la ristorazione, menù 
diversificati, cura per la materia prima, attenzione ai 
particolari, creatività, cultura dell’ospitalità, questi sono gli 
elementi essenziali che permettono di rendere ogni evento 
unico. Le nostre proposte sono in grado di soddisfare gusti, 
esigenze ed aspettative degli ospiti anche più esigenti. 

L’esperienza dei nostri bartender, la professionalità dei 
nostri operatori e la sensibilità dei nostri organizzatori di 
eventi sono fattori importanti per differenziarsi con un 
servizio tailor made giusto e dedicato ad ogni situazione. 

WHITE DOG EVENTS REALIZZA CON LA MASSIMA 
PROFESSIONALITÀ EVENTI UNICI… CON STILE!



Massima considerazione alle richieste del cliente, rispetto, educazione, accoglienza, 
passione per il cibo, elevata qualità delle materie prime, tradizione e innovazione, stile, 
design, attenzione ai dettagli sono gli ingredienti chiave del nostro successo.

CATERING

Massima considerazione alle richieste del cliente, rispetto, 
educazione, accoglienza, passione per i segnature drink, 
elevata qualità delle materie prime, tradizione e 
innovazione, stile, design, attenzione ai dettagli sono gli 
ingredienti chiave del nostro successo. 

CATERING



Massima considerazione alle richieste del cliente, rispetto, educazione, accoglienza, 
passione per il cibo, elevata qualità delle materie prime, tradizione e innovazione, stile, 
design, attenzione ai dettagli sono gli ingredienti chiave del nostro successo.

CATERING

Con White Dog Events il Ricevimento del Vostro 
Matrimonio, sarà indimenticabile per voi e per i vostri 
ospiti. La vostra location preferita unita alla superlativa 
cura nei preparativi e nella realizzazione del ricevimento 
sapranno coronare il vostro giorno più bello. 

MATRIMONI



EVENTI AZIENDALI

Massima considerazione alle richieste del cliente, rispetto, educazione, accoglienza, 
passione per il cibo, elevata qualità delle materie prime, tradizione e innovazione, stile, 
design, attenzione ai dettagli sono gli ingredienti chiave del nostro successo.

CATERING

White Dog Events per eventi aziendali, congressi, 
convention, cene di gala o più semplicemente per coffee 
break, cocktail party; qualunque sia l’esigenza aziendale 
siamo il partner di riferimento per le tue necessità. Ogni 
evento sarà realizzato per raggiungere il massimo livello 
qualitativo per gli obiettivi aziendali. 



Massima considerazione alle richieste del cliente, rispetto, educazione, accoglienza, 
passione per il cibo, elevata qualità delle materie prime, tradizione e innovazione, stile, 
design, attenzione ai dettagli sono gli ingredienti chiave del nostro successo.

CATERING

Cerimonie, compleanni, feste a sorpresa; costruiamo il 
vostro evento, seguendovi passo a passo, dalla scelta 
della location agli allestimenti più idonei, dalla logistica al 
menù. Un’impeccabile organizzazione, senza ulteriori 
pensieri, per avverare la tua festa perfetta!  

EVENTI PRIVATI



Massima considerazione alle richieste del cliente, rispetto, educazione, accoglienza, 
passione per il cibo, elevata qualità delle materie prime, tradizione e innovazione, stile, 
design, attenzione ai dettagli sono gli ingredienti chiave del nostro successo.

CATERING

Scegli il tuo stile con eccellenza! 
Dimore storiche, castelli e residenze d’epoca dal gusto 
romantico e antico; tenute e conventi dal magico charme, 
resort di lusso dallo stile unico ed esclusivo. Luoghi 
magici, colori, aromi, sapori per gioire e celebrare ogni 
momento speciale! 

LOCATIONS



WHITE DOG CATERING & EVENT PRODUCTION 

SIGNATURE COCKTAILS 
 ALCUNI DEI NOSTRI SIGNATURE COCKTAILS PIÙ RICHIESTI 

LAVANDA SPRITZ 
Prosecco, Cordiale alla Lavanda, Martini Bianco Riserva, Bitter alla Lavanda,  

Soda Water. 
Floreale  

IL THE DELLE 5 
Gin, Polline, Succo d’Uva, Lime, The Matcha.

Dolce

VOGLIO SOLO LIMONARE 
Gin, Liquore alla Camomilla, Lime, Sambuco, Soda al Pompelmo.

Sour

FUSETTI IN ZAGO 
Bitter Fusetti, Soda al Pompelmo. 

Bitter 

ESOTIC SUMMER  
Whiskey Bourbon, Mango e Papaya, Lime, Bitter Angostura. 

Dolce 

SIGNATURE



WHITE DOG CATERING & EVENT PRODUCTION 

EXTRA MENU 
 AGGIUNGI UN SERVIZIO OLTRE AI SIGNATURE COCKTAILS 

RUM E SIGARI 
Vari tipi di Rum, Sigari Cubani e molte varietà di cioccolato,  

ciascuna con la propria etichetta 

VINO E CHAMPAGNE 
Tavolo con calici in vetro e Glacette con Vino e Champagne 

FONTANA DI CIOCCOLATO 
Fontana di cioccolato al latte con vassoi di frutta di stagione 

BIRRA IN BOTTIGLIA O ALLA SPINA 
Birra in bottiglia Nazionale o grandi etichette Internazionali / Birra alla Spina 

FINGER FOOD 
Molte varietà di finger food e canapes secondo la cucina toscana 

EXTRA MENU



Condizioni generali

Modalità di pagamento

• Il costo comprende il food & beverage come da menu, il personale di 
servizio e la mise en place.

• Il costo non comprende decorazioni floreali, tensostrutture, intrattenimento 
musicale, service audio e video, diritti Siae.

• I menu sono indicativi, poiché la stesura definitiva potrà essere elaborata sulla 
base dei vostri gusti e preferenze e vi saranno fornite una serie di soluzioni 
e alternative da poter valutare.

• La prenotazione della data prescelta avviene con versamento della caparra 
confirmatoria ai sensi dell’art.1385 del Codice Civile.

• Alla prova menu (per gli sposi gratuita, per ogni persona extra € 30,00 
bevande incluse) si procede alla stesura del menu e dei costi definitivi.

• Bambini gratis fino a 3 anni, da 4 a 8 anni al 50% del costo menu. 
Tavolo unico per bambini con menu dedicato al 50% del costo menu 
indipendentemente dall’età.

•  Il numero degli ospiti viene confermato 10 gg. prima dell’evento ed è 
confirmatorio ai fini del pagamento.

•  Il termine per la fine dell’evento è indicato alle ore  21.00 per gli eventi di 
giorno e le ore 02.30 per gli eventi serali.

•  Possibilità di prolungare l’evento oltre l’orario consentito.

• € 500,00 a titolo di caparra confirmatoria alla prenotazione.
• Acconto 10 giorni prima dell’evento.
• Saldo a chiudura evento.

CONDIZIONI GENERALI 

- Il costo comprende il beverage come da menù, il 
personale di servizio e l’allestimento del banco. 

- Il costo non comprende decorazioni floreali, 
tensostrutture, intrattenimento musicale, service 
audio e video, diritti SIAE 

- Il menu dei signature cocktails sono indicativi, 
poichè la stesura definitiva potrà essere elaborata 
sulla base dei vostri gusti e preferenze e vi saranno 
fornite una serie di soluzioni e alternative da poter 
valutare. 

- La prenotazione della data prescelta avviene con 
versamento della caparra cofirmataria ai sensi 
dell’art. 1385 del Codice Civile. 

- Alla prova menù (per gli sposi gratuita, per ogni 
persona extra 30,00 euro) si procede alla stesura e 
dei costi definitivi. 

- Il numero degli ospiti viene confermato 10gg. 
prima dell’evento ed è confortatorio ai fini del 
pagamento. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

- Il 60% a titolo di caparra cofirmatoria alla 
prenotazione.. 

- Saldo 10 giorni prima o a chiusura dell’evento.



Tel. 
339 5757838

Mail 
chef@davidecamaioni.com

Contatti

SERVIZIO CATERING PREZZI 

Si ma quanto costa un catering? 
Ovviamente il costo del servizio di catering è influenzato 
da numerosi fattori come: 
• La tipologia di evento: tipo di festa 
• Il trasporto: la distanza dal nostro punto di partenza 

può incidere sul costo finale. 
• Il servizio: può essere interamente in vetro (default) al 

policarbonato o carta, con più o meno personale. 
• L’allestimento: sarà già tutto predisposto o ci penserà 

il catering a creare il giusto allestimento? 
• La location: casa privata, sala, villa per eventi ecc. 
• Il numero di invitati: per questo spesso si fa 

riferimento al costo catering a persona (18/25 euro). 
Ovviamente ci sono anche molti altri fattori che influiscono 
sul prezzo finale ma già avere un’idea chiara di questi 
primi sei rende più agevole la valutazione. 

Per quanto riguarda i costi di trasporto in caso di eventi 
aziendali questi sono compresi nel costo a persona per un 
minimo di invitati. 

Quanto costa un catering con White Dog Events? 
Per qualsiasi delucidazione sui prezzi che operiamo 
contattateci senza alcun impegno via telefono o attraverso 
gli appositi form di contatto: siamo a vostra completa 
disposizione per personalizzare il servizio pronti ad ogni 
esigenza.

WHITE DOG CATERING & EVENT PRODUCTION 

CONTATTI 

TELEFONO: 

3388435810 

EMAIL: 
WHITEDOG1621@GMAIL.COM 

SITO WEB: 
WWW.WHITEDOGPOGGIBONSICOM/CATERING 

Tel. 
339 5757838

Mail 
chef@davidecamaioni.com

Contatti


