
 
 

 

IL VOSTRO EVENTO DI NATALE 2018 A PALAZZO! 

 

  

 

Vi diamo il benvenuto a Palazzo Saluzzo di Paesana, il più vasto ed articolato palazzo Nobiliare della città, 
realizzato da Gian Giacomo Plantery fra il 1715 e il 1722 per conto del Marchese Baldassarre Saluzzo di Paesana. 

L’Appartamento Padronale dei Saluzzo situato al Piano Nobile del Palazzo, che conserva ancora oggi arredi e 
decori settecenteschi tra cui spiccano le volte affrescate e le sovrapporte di Domenico Guidobono, è stato destinato 
dall'attuale Proprietà a spazio per eventi privati, aziendali e culturali, nello stesso spirito della famiglia dei Saluzzo 
di Paesana, che già all’epoca esplorava le avanguardie anche al di fuori dai codici morali imposti dall’etichetta 
nobiliare settecentesca.  

Grazie a un recente lavoro di recupero che ha riportato ai suoi splendori la cucina dei Marchesi di Saluzzo, gli spazi 
si ripresentano in una veste rinnovata e dotati di attrezzatura professionale. Attraverso la collaborazione con chef, 
catering e fornitori selezionati, il team di gestione degli spazi mette le proprie competenze a disposizione per la 
realizzazione di eventi di assoluto prestigio. 

La presente proposta è relativa a un evento natalizio (placé o a buffet) per il Vs gruppo, ospitato tra il 10 e il 21 
dicembre 2018 in collaborazione con BonTon Pietrini Catering. I menu proposti possono essere perfezionati in base 
a specifiche esigenze e intolleranze. I prezzi indicati sono validi per prenotazioni pervenute entro il 31 ottobre 2018. 
 
 



 
 

 

LE NOSTRE PROPOSTE PER IL VS EVENTO NATALIZIO  
IN COLLABORAZIONE CON BONTON PIETRINI CATERING 

VALIDE DAL 10 AL 21 DICEMBRE 2018 
 

 
 
L’offerta comprende: 

- utilizzo in esclusiva e a corpo dell’Appartamento Padronale  
- utenze e pulizie pre/post evento 
- sala attrezzata per guardaroba con 1 guardarobiera 
- 1 responsabile durante allestimento/evento/smontaggio (inizio evento ore 19 da confermare, termine evento 

ore 23 da confermare) 
- Utilizzo cucina professionale attrezzata (comprendente fuochi a gas, forno elettrico, armadio frigo, 

friggitrice, banco caldo, lavastoviglie, pozzetto, macchina caffé) 
- Utilizzo materiale per allestimenti presente in location (10 tavoli rotondi diam. 180cm, 5 plance 

rettangolari 180x75cm) 
- Noleggio arredi integrativi (sedie Ghost trasparenti necessarie alla mise en place) 
- 1 steward per ricevimento ospiti al portone del Palazzo (durata 1 ora) 
- Servizio di catering a cura e carico di BONTON Pietrini Catering come allegato  

 
Servizi aggiuntivi (disponibili su richiesta): 

- personale aggiuntivo (ruoli o ore extra richieste, non relative al normale svolgimento del ricevimento) 
- service audio/video, sonorizzazione sale / intrattenimento musicale 
- integrazioni del servizio di catering 
- allestimenti diversi da quelli proposti  

  
 
 



 
 

 

Proposta di menù per CENA PLACE’ NATALIZIA a cura di BONTON PIETRINI  
 
Accoglienza 
Calice di benvenuto (alcolico/analcolico) 
Assortimento di sfiziosità salate 
 
Servizio Placé 
Flan di cardo gobbo e crema all'acciuga 
Risotto, zucca e carciofi croccanti 
Guance di vitello brasate e schiacciata di patate allo zafferano 
Sformato di panettone, crema inglese e frutti rossi 
 
Selezione di bollicine e vini DOC della Provincia  
Acqua minerale 
Caffè 
 
Servizi forniti dal catering: 
Tovagliati per tavoli in sede 
Bicchieri vetro, piatti porcellana, posateria acciaio 
Il personale addetto al servizio (camerieri e personale di cucina) 
Assicurazione e pulizie finali dei locali destinati a cucina e/o disimpegno. 
 
Allestimenti:  
Buvette per aperitivo di benvenuto in Atrio, tavoli rotondi con 10-12 coperti per tavolo distribuiti in Camera di 
Parata (fino a 40-50 pax) / Sala dei Busti (fino a 40-50 pax) / Salotto Giallo (fino a 20-30 pax) 
 
La proposta è valida per gruppi da 30 a 120 partecipanti.  
 
Il costo indicativo per l’evento in oggetto, comprensivo di utilizzo esclusivo location e fornitura catering di Natale così 
come descritto, è di € 70,00 + IVA 22% per ogni ospite per un gruppo di 100 partecipanti e di € 80,00 + IVA 22% per 
ogni ospite per un gruppo di 50 partecipanti (costo da perfezionare in funzione del numero effettivo degli 
ospiti) 
 

 
Esempio allestimento placé in Camera di Parata 



 
 

 

Proposta di menu per COCKTAIL BUFFET NATALIZIO a cura di BONTON PIETRINI  
 
Accoglienza 
Calice di benvenuto (alcolico/analcolico) 
Assortimento di sfiziosità salate 
 
Mini finger alla buvette 
Insalatina di cappone, puntarelle, senape e melograno 
Flan di cardo gobbo e crema all'acciuga 
Parmigiana di melanzane alleggerita 
Conchiglioni con ragù bianco di coniglio 
Guance di vitello e cubetti dorati di polenta 
Panettone, crema inglese, zabaione e chantilly 
 
Selezione di bollicine e vini DOC della Provincia  
Acqua minerale e caffè 
 
Servizi forniti dal catering: 
Tovagliati per tavoli buffet in sede e tavolini appoggio alti con relative tovaglie 
Bicchieri vetro, piatti porcellana, posateria acciaio 
Il personale addetto al servizio (camerieri e personale di cucina) 
Assicurazione e pulizie finali dei locali destinati a cucina e/o disimpegno. 
 
Allestimenti:  
2 buvette, in Atrio (entrando su lato frontale) e in Camera di Parata  
Buffet in Sala del Consiglio, in Salotto Giallo e in Sala dei Busti.  
Servizio dei piatti caldi con allestimento di due buffet posizionati accanto alle due porte di accesso alla cucina. 
 
La proposta è valida per gruppi da 80 a 160 partecipanti.  
 
Il costo indicativo per l’evento in oggetto, comprensivo di utilizzo esclusivo location e fornitura catering di Natale così 
come descritto per un gruppo di 80 partecipanti, è di € 55,00 + IVA 22% per ogni ospite (costo da perfezionare in 
funzione del numero effettivo degli ospiti) 
 

 
Esempio allestimento buffet in Sala del Consiglio 



 
 

 

 
Atrio d’Onore 

 

 
Sala dei Busti 

 
 



 
 

 

 
Camera di Parata 

 

 
Sala del Consiglio 

 
  


