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Molto più di un catering: 

il tuo evento a 360°

+39 342 576 0622
catering@artesanoroma.it



Ogni tipo di evento, 
un successo garantito.

Una vasta gamma di servizi,
su misura.

Vuoi festeggiare una ricorrenza speciale, stai 
pensando alla festa di compleanno di tuo
figlio o devi organizzare un meeting aziendale?

Affidati ai nostri artigiani del gusto, pronti a 
realizzare il catering perfetto per ogni tipo di
evento. Con Artesano, non devi preoccuparti di 
nulla. Possiamo occuparci noi di ogni
aspetto del tuo evento!

! Meeting aziendali

! Feste ed eventi privati

! Feste per bambini

! Eventi con catering a domicilio

! Ricorrenze speciali

! Catering con gastronomia dolce e salata

! Menù e torte personalizzate

! Personale di sala qualificato

! Ricerca location

! Allestimenti e animazione

! E ogni ulteriore personalizzazione
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