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Backstage Catering Deluxe
La Backstage Catering Deluxe opera nel settore
del catering in Ticino, nel resto della Svizzera ed
anche all’Estero.
Offriamo una vasta gamma di servizi adatti a tutte
le esigenze legate all’organizzazione di un
evento, da quelle della piccola azienda familiare a
quelle della grande corporation internazionale.
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Missione
L’esperienza, la qualità e l’attenzione meticolosa nei dettagli sono valori
che diffondiamo attraverso tutti servizi che offriamo durante la
realizzazione di un evento: locations esclusive, sviluppo del concept
creativo, progettazione e coordinamento dell’evento, preparazione del
buffet e di menù su misura, logistica e organizzazione in location,
allestimento per tavoli, servizio ai tavoli, intrattenimento, servizio luci /
audio e video, servizi fotografici, realizzazione video, hostess, grafica e
design, social media engagement e web marketing dedicato all’evento.
La Backstage Catering Deluxe ha il fine ultimo di realizzare un evento
unico, geniale e che rimanga nel cuore di ogni singolo invitato.

Servizi
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Organizzazione Eventi:
Privati, Aziendali, Matrimoni
Catering
Locations esclusive:
Villa Caprino, Mulino di Novaggio
Mensa di Savosa
Noleggio furgoni e attrezzature
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Eventi Privati
Organizziamo eventi per le più svariate ricorrenze ed
occasioni quali Compleanni, Battesimi, Feste di
Laurea, Cresime e Anniversari, anche per numeri
ristretti di persone.
Analizziamo con cura le esigenze del singolo cliente,
proponendogli, oltre al catering su misura, anche le
locations e gli allestimenti che più si addicono all’evento.

L’obiettivo finale è quello di realizzare un evento
personalizzato, unico e memorabile, attraverso
un’assoluta cura per i dettagli.

Eventi Aziendali
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Le feste aziendali vengono organizzate su temi specifici e
inerenti alla filosofia o al valore che si vorrà diffondere ai
propri invitati.
Business Lunch, Cene di Gala o Aziendali, Convention e
serate a tema, sono solo alcuni degli eventi che
proponiamo in location esclusive.
Il cliente ha inoltre la possibilità di scegliere l’esperienza
gastronomica tra ricchi buffet, con gustosi ed eleganti finger
food o menù su misura al tavolo.

Matrimoni
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Lavorando con fornitori selezionati e curando al nostro
interno i servizi più importanti, proponiamo l’organizzazione
completa del matrimonio con il miglior rapporto qualitàprezzo, senza costi aggiuntivi di consulenza da parte nostra.
Elaboriamo le idee partendo da un quadro raffinato
d’acquarello: un grafico, un creativo, un acquarellista e
un’allestitrice si occupano di interpretare i desideri in un clima
di familiarietà e di empatia, definendo il progetto creativo.
Proponiamo locations esclusive, al lago o in montagna, con
un servizio catering completo, una scelta curata
dell’allestimento e della scenografia, oltre a organizzare il
servizio fotografico, l’intrattenimento e la consulenza per il
viaggio di nozze.

Locations Esclusive
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Villa Caprino
La Villa Caprino è un posto incantevole con
un’incredibile vista sul golfo di Lugano.
Raggiungibile solo con la barca, la Villa dispone di
un’ampia terrazza che offre una capienza per 200
persone sedute e 400 in piedi.
La location, vista la sua grandezza, si presta a
celebrare piccole e grandi feste come: eventi
aziendali, matrimoni, anniversari, compleanni,
battesimi, cresime.

Locations Esclusive
Mulino Di Novaggio
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Il Mulino di Novaggio è una location incantata immersa nel
verde, attorniata da un grande parco dove è possibile
celebrare eventi a stretto contatto con la natura.
Il Mulino si trova nell’alveo di un ruscello, in posizione
soleggiata. E’ stato restaurato con particolare cura.

Il comfort e l'eleganza degli ambienti si accompagnano alle
grandi esperienze gastronomiche scelte per voi.
La luminosa sala interna permette di ospitare il vostro
ricevimento seduti a tavola, in una cornice quasi medievale.
Un salto nel tempo; un vecchio mulino immerso nella natura,
in un'atmosfera magica, è la location ideale per le occasioni
speciali.

Catering
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La nostra cucina è una sintesi fra tradizione e innovazione.
Tradizione nell'ispirazione e nella sapienza del cucinare,
innovazione nella forma di presentazione del piatto e nel valore
aggiunto di un sapore in più.
La nostra forza sta innanzitutto nella professionalità e
nell’esperienza acquisita in anni di servizio catering e
banqueting, oltre che nella grandissima cura per la qualità del
cibo e di tutti i materiali che andranno a comporre
armoniosamente il banchetto.

Per la preparazione dei nostri piatti, utilizziamo esclusivamente
materie prime fresche e di stagione e, quando possibile, di
provenienza locale (km zero).

Le nostre realizzazioni sono accompagnate e valorizzate da
un’impeccabile selezione di vini.
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Mensa Savosa

Disponiamo di una mensa a Savosa, provvista di un’ampia
cucina e una sala pranzo.

Il nostro Team prepara ogni giorno piatti caldi composti da
carne, pesce, verdure, riso, pasta e molto altro ancora.
Abbiamo inoltre l’appalto alla Scuola di Savosa, alla quale
forniamo quotidianamente i pasti per i bambini.
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Noleggio
La Backstage Catering Deluxe offre un servizio di noleggio
completo: dai furgoni a tutto il materiale per eventi.
Ogni richiesta viene soddisfatta con un perfetto equilibrio tra
qualità e prezzo.
Curiamo la scenografia di ogni evento nei minimi particolari:
l’eleganza e la raffinatezza sono aspetti fondamentali per noi.
Consegniamo anche a domicilio.
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