L’AZIENDA
Mancini Catering e Ricevimenti S.r.l. è una società di catering nata a Roma nel 1999
dall’incontro di alcune persone con esperienza decennale nel ramo della ristorazione.
L’unione delle diverse esperienze provenienti dal mondo del banqueting e del catering fa nascere
l’idea dei raffinati servizi di Mancini Catering, che propongono una cucina tradizionale e raffinata
per soddisfare i desideri di tutti i clienti.
Il nostro Catering si distingue soprattutto per l’attenzione data alle esigenze dei clienti, per la
versatilità delle soluzioni, professionalità, per l’elevato rapporto qualità/prezzo.
Lavoriamo con le aziende (siano esse piccole, medie o grandi) in tutta Italia mantenendo standard
di qualità elevati.
Lo Staff di Mancini Catering e Ricevimenti è uno staff altamente qualificato, in grado di suggerire
con molta discrezione le soluzioni migliori, studiandone ogni particolare con professionalità,
puntualità ed eleganza personalizzando ogni aspetto per un ricevimento unico ed esclusivo.
Realizziamo i vostri sogni!
Mancini Catering è anche BANQUETING, viene incontro alle vostre esigenze diventando
Mancini Catering a 360°.
Noi di Mancini Catering:
• Ci preoccupiamo dell'organizzazione del ricevimento (ricerca della location, realizzazione
degli allestimenti, addobbi floreali), di qualsiasi livello e dimensione, presso palazzi storici,
ville, fiere, aziende ed appartamenti privati.
Ma non solo!
• Mettiamo a vostra disposizione tutti i nostri servizi e suggerimenti per rendere unico il
vostro evento (Meeting e congressi, Addii al celibato/nubilato, Compleanni, Feste di Laurea,
Feste Aziendali, Convention, Degustazioni, Serate di Gala, Feste Private, Battesimi,
Comunioni, Cresime, Presentazioni prodotti, Cerimonie), grazie alle convenzioni esclusive
con i nostri patners.
I nostri servizi aggiuntivi:
• ricerca location;
• addobbi floreali;
• allestimento sale, chiese, tavoli;
• confetti, bomboniere;
• Hostess e personale di accoglienza;
• camerieri;
• chef a domicilio;
• angolo dei distillati e dei sigari;
• baby sitter;
• carretto dei gelati;
• carretto dello zucchero filato;
• fontana di cioccolato;
• organizzazione spettacoli pirotecnici, effetti scenici, animazione;
• servizio barman e bartender;
• torte monumentali e wedding cake;
• Dj e Vocalist, Musicisti;
• fotografo;
• noleggio Macchine d’epoca;
• noleggio Limousine e macchine sportive;
• vestito per lui e per lei;
• noleggio giochi gonfiabili;

Da noi oltre all’organizzazione degli eventi potrete trovare il servizio TAKE&AWAY, con formula
“Scegli, Ordina e Ritira” (in sede oppure Consegna a Domicilio su richiesta) e Cucina Espressa
dove potrete gustare e osservare dal vivo la nostra passione.
Concetta Mancini è la fondatrice e titolare di Mancini Catering S.r.l.
Alcuni dei NOSTRI CLIENTI:
• L’istituto Superiore di Sanità;
• Mercedes;
• Canale 5;
• Italia 1;
• Rete 4;
• Gruppo Granatieri Caserma Ruffo di Roma;
• Comune di Roma;
• R.T.I. ;
• I.S.S. ;
• ISFOL;
• C.N.P.I. ;
• C.N.R.;
• CELIO;
• I.N.A.F. ;
• Croce Rossa Italiana;
• Università degli Studi “La Sapienza” ;
• Università di “TOR VERGATA” ;
• Università degli studi “ROMA 1” ;
• Università degli studi “ROMA 3”;
• Università degli studi Europea;
• Academy Politecnico di Milano;
• Associazione Diplomatici;
• Realife televisioni S.p.A. ;
• Triangle Production;
• TV Sorrisi e Canzoni;
• Videotime;
• Europroduzioni S.p.A. ;
• Euroscena;
• Il Vaticano;
• Ministero della Difesa;
• Aeroporto di Ciampino;
• Scuola Superiore di Polizia;
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TV insieme alle TRASMISSIONI TELEVISIVE:
Avanti un altro;
Amici;
C’è Posta per te;
Uomini e Donne;
Tu si Que vales;
Italia’s got Talent;
Questa Domenica;
La Fattoria;
La Corrida;
Forum;
Il Grande Fratello;
Ruota della Fortuna.

ALCUNI SCATTI

