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at UN NUOVO PRODOTTO E UN NUOVO SERVIZIO PER LE AZIENDE
Scegli THE APERITIVO de Il Paniere Serafini, prodotti sfiziosi e ricercati, accompagnati da accessori professionali per 
gustare insieme un cocktail durante i VOSTRI EVENTI ONLINE.

L’opportunità di far vivere ai Vostri Collaboratori, al termine delle riunioni di lavoro, un momento di incontro virtuale.



  Scegli tra le nostre proposte l’Aperitivo più adatto al Tuo evento virtuale.

  Crea   l’Aperitivo con la Tua comunicazione.

  Invia   a casa di ogni partecipante il THE APERITIVO. 
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I nostri Kit Aperitivo possono essere personalizzati con stampa dell’etichetta del box a partire da 100 pezzi.
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L’APERITIVO ARRIVA A CASA TUA
L’esclusivo Kit THE APERITIVO de Il Paniere Serafini è la soluzione per regalare un’esperienza di degustazione unica, 
da condividere con chi vuoi tu.

Possiamo occuparci della consegna direttamente a casa dei singoli destinatari attraverso un servizio capillare a 
mezzo corriere. Ogni singola confezione e’ protetta da un master ideale per la spedizione ai singoli destinatari. Inoltre 
ogni pacco e’ provvisto di etichetta con codice a barre, descrizione del prodotto ed etichetta con nominativo ed 
indirizzo del destinatario. 
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• Focaccia Serafini al rosmarino g 150
• Olive di Cerignola Serafini g 180
• Anelli di patata Serafini gusto sale saporito g 35
• La Tordera prosecco DOC Treviso cl 20
• Flûte professionale infrangibile progettato per il mondo della ristorazione cc 130 (in astuccio)
• Set monouso per brindisi
  (composto da: tovaglietta nera cm 30x50, 4 piattini neri ovali, 4 tovaglioli neri, 4 forchettine, 4 cucchiaini)

Scatola Paper 255x245x135 mm
Etichetta del box personalizzabile con un minimo d’ordine di 100 pezzi
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• Focaccia al rosmarino Serafini g 150
• Olive di Cerignola Serafini g 180
• Anelli di patata Serafini gusto sale saporito g 35
• Acqua Tonica Lurisia cl 27.5 (in astuccio)
• La Tordera prosecco DOC Treviso cl 20
• Flûte professionale infrangibile progettato per il mondo della ristorazione cc 130 (in astuccio)
• Tumbler professionale infrangibile progettato per il mondo della ristorazione in policarbonato 
  bianco satinato cc 400 (in astuccio)
• Set monouso per brindisi
  (composto da: tovaglietta nera cm 30x50, 4 piattini neri ovali, 4 tovaglioli neri, 4 forchettine, 4 cucchiaini)

Scatola Paper 255x245x135 mm
Etichetta del box personalizzabile con un minimo d’ordine di 100 pezzi
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• Focaccia al rosmarino Serafini g 150 
• Olive di Cerignola Serafini g 180
• Patè di Pomodori Secchi Serafini g 130
• Anelli di patata Serafini gusto sale saporito g 35
• Cocktail Negroni pronto da servire ml 100
• Acqua Tonica Lurisia cl 27.5 (in astuccio)
• 2 Tumblers professionali infrangibili progettati per il mondo della ristorazione in policarbonato 
  bianco satinato cc 400 (in astuccio)
• Set monouso per brindisi
  (composto da: tovaglietta nera cm 30x50, 4 piattini neri ovali, 4 tovaglioli neri, 4 forchettine, 4 cucchiaini)

Scatola Paper 285x227x130 mm
Etichetta del box personalizzabile con un minimo d’ordine di 100 pezzi
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• Lattina Cubetti Parmigiano Reggiano DOP g 80 Prestige
• Focaccia al rosmarino Serafini g 150
• Olive di Cerignola Serafini g 180
• Patè di Pomodori Secchi Serafini g 130
• Anelli di patata Serafini gusto sale saporito g 35
• Franciacorta Brut DOCG Miolo - Tenuta Villa Crespia Muratori cl 37.5
• 2 Flûtes professionali infrangibili progettati per il mondo della ristorazione cc 130 (in astuccio)
• Acqua Tonica Lurisia cl 27.5 (in astuccio)
• Tumbler professionale infrangibile progettato per il mondo della ristorazione in policarbonato 
  bianco satinato cc 400 (in astuccio)
• Set monouso per brindisi
  (composto da: tovaglietta nera cm 30x50, 4 piattini neri ovali, 4 tovaglioli neri, 4 forchettine, 4 cucchiaini)

Scatola Paper 300x300x160 mm
Etichetta del box personalizzabile con un minimo d’ordine di 100 pezzi
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Spett.    LUIGI ROSSI
VIA DELL’ARTIGIANATO 5
40129 Bologna (BO)

TRASPORTO PRESSO I SINGOLI DESTINATARI
Singola confezione a domicilio dei destinatari:

Ogni singola confezione de Il Paniere Serafini è protetta da un master ideale per la spedizione ai singoli destinatari.
Ogni pacco è provvisto di:
• etichetta con codice a barre e descrizione prodotto
• etichetta con nominativo e indirizzo completo del destinatario



Per la corretta spedizione affinchè il nostro servizio possa soddisfare appieno le Vostre richieste Vi preghiamo di 
seguire i seguenti passaggi:

1° Step Richiesta del FORM DI IMPORTAZIONE dati

Il form va richiesto al nostro ufficio commerciale all’indirizzo: commerciale@ilpaniereserafini.it
Dato che l’inserimento avviene automaticamente su form predefinito in formato excel, non è possibile fornire liste 
redatte secondo il proprio criterio.

2° Step Invio del FORM di importazione

Il Form va debitamente compilato in tutte le sue parti, importante che oltre all’indirizzo sia corretto il numero civico 
e il cap di destinazione (non cap generici).

*Il form compilato dovrà pervenirci 10 gg prima rispetto alla data di consegna prevista.
Il Paniere Serafini non si assume la responsabilità di mancate consegne dovute ad indirizzi errati o incompleti.
Non è possibile spedire con bolle di terzi.
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Cosa posso personalizzare?
A partire da 100 pezzi puoi personalizzare l’etichetta del box.
Da 500 pezzi puoi personalizzare le etichette dei seguenti componenti: Olive, Focaccia, Patè, Patatine, astuccio 
Tonica, astuccio Tambler, astuccio Flûte e astuccio del Prosecco.
A partire da 1000 pezzi puoi personalizzare l’astuccio del Cocktail.

Posso variare i contenuti?
A partire da 100 pezzi il nostro ufficio commerciale puo’ proporre diverse composizioni.

In quanto tempo posso ricevere il materiale?
Per i Kit come da catalogo:
. La spedizione può avvenire in 10 giorni lavorativi dall’invio degli indirizzi.
Per i kit personalizzati: 
. Per la produzione: 20 giorni lavorativi dall’approvazione delle bozze grafiche.
. Per la spedizione: 10 giorni lavorativi dalla comunicazione degli elenchi degli indirizzi.

CHEERS!



Distributore esclusivo per la Svizzera 

Exklusiver distributor für die Schweiz 

Distributeur exclusif pour la Suisse

Via G. Buffi,2  6901 LUGANO
info@europesuisse.ch 

www.luxuryfood.ch
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