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Professionalità’, Qualità’ e Passione
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Andrea Borghini Catering&Banqueting  

Nasce nel 1995 a Carrara, per la passione e tradi-

zione dell’arte culinaria. La ricerca dei gusti e dei 

sapori hanno permesso di offrire servizi su misura 

da oltre 25 anni. Oggi, grazie all’esperienza matu-

rata, siamo un esempio di eccellenza per le azien-

de e i privati.
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CATERING PER AZIENDE

CATERING PER FIERE

CATERING PER ENTI PUBBLICI

BANQUETING PER AZIENDE

BANQUETING PER PRIVATI

BANQUETING PER MATRIMONI

I nostri Servizi
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Cene, Fiere, 

Buffet&Cocktail, Coffe Break, 

Open Bar, Open House, 

Preparazione pasti e servizio mensa
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Servizio Catering

per Aziende
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La nostra passione, le vostre emozioni,
 insieme per un evento unico e indimenticabile.
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CATERING PER AZIENDE 

Con la nostra solida esperienza e professionalità ci siamo sempre distinti con Servizi di prima categoria, ge-

stiti da Staff altamente selezionato e una speciale dedizione al cliente. Ci occupiamo di ogni aspetto legato 

all’organizzazione di eventi in ambito aziendale, per fiere e congressi anche con un numero elevato di ospiti, 

sviluppando format di servizi e menù personalizzati.
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Servizio Catering

per Fiere
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L’arte nel cucinare, le fantasie gourmet e 
le emozioni che il nostro staff trasmette 

in ogni evento, sono il rilutato di 
passione e amore per il nostro lavoro.
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CATERING PER FIERE

Ampia scelta di Menù, flessibilità e disponibilità in ogni fase. Siamo in grado di rispondere a qualsiasi 

esigenza organizzativa grazie ad un team di professionisti: Chef, Maitre, Barman, Camerieri, Scenografi al-

tamente qualificati. Serietà, impegno e professionalità dei nostri chef, personale di sala e staff organizzativo 

sono i punti di forza del nostro servizio.
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Servizio Catering

per enti pubblici
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Materie prime di qualità’
per mantenere la nostra mente e 

il nostro corpo sano.
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CATERING PER ENTI PUBBLICI

La nostra struttura è anche qualificata per la preparazione di pasti e la consegna presso scuole, comunità, 

mense, anche con menù speciali, diete mediche e confezioni monoporzioni. Tutti i menù offrono una vasta 

scelta di soluzioni di qualità, con piatti particolarmente attenti alla scelta di ingredienti freschi e di stagione, 

pensati secondo le Vostre esigenze e con la garanzia di un pasto sano e un servizio curato e attento.
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Banqueting per Aziende
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Ogni evento è’ unico e noi siamo 
Lieti di offrirVi emozioni e

 piaceri da ricordare.
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BANQUETING PER AZIENDE 

Il nostro team di esperti è in grado di creare Menù ed allestimenti adatti ad ogni contesto e situazione.

Serietà, impegno e professionalità dei nostri chef, personale di sala e staff organizzativo sono i punti di forza 

del nostro servizio. Siamo lieti di soddisfare e garantire un servizio di Banqueting impeccabile e indimen-

ticabile.
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Banqueting per Privati
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Il gusto unico per il tuo evento.
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BANQUETING PER PRIVATI 

Una Cena di eccellenza per il tuo evento. Ogni richiesta, dalla location al food all’immagine viene persona-

lizzata sulle vostre esigenze. Cura nel dettaglio per creare un’atmosfera elegante e raffinata per una serata 

indimenticabile. 
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Banqueting per Matrimoni
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Il nostro Amore per la cucina
Vi accompagnerà’per tutta la vita.
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BANQUETING PER MATRIMONI 

Atmosfera, colori e profumi sono i dettagli che rendono perfetto il giorno più importante e speciale.

Il nostro Staff dedica e riserva la massima cura in ogni fase organizzativa del tuo matrimonio, dalla location 

più suggestiva, all’allestimento delle decorazioni e degli elementi d’arredo degli ambienti interni ed esterni,

dalla scelta dei migliori vini a Menù studiati per soddisfare ogni vostro desiderio.
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Nella nostra tradizione è forte il legame con il territorio, dove possiamo offrire location  

   suggestive e uniche al mondo, dalle  cave di marmo bianco di 
Carrara al mare blu dell’alta Toscana.
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GMA di Borghini Andrea & C snc 

Via Carducci,11 54033 | Carrara (MS) | Italia +39 0585 845183

www.andreaborghini.com | info@andreaborghini.com Gr
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