
Alta cucina,
gusto, passione, organizzazione.



Le persone
Lavoriamo con passione e professionalità nel settore del Catering 
e Banqueting da oltre vent’anni. L’esperienza e la costante ricerca 
ci permettono di offrirvi sempre un servizio di qualità, attento 
ai dettagli e all’accoglienza, abbinato ad una proposta culinaria 
all’altezza delle aspettative, per garantirvi risultati perfetti. Sono 
oltre 50 i nostri dipendenti fra event planner dedicati, chef, 
camerieri, addetti alla logistica e uno staff interno dedicato all’arte 
pasticcera. Inoltre, la presenza costante sul mercato ci ha permesso 

di creare una rete di professionisti e fornitori capaci di integrarsi 
alla nostra squadra, con la quale collaborare in completa sinergia, 
sempre con attenzione al budget e all’obiettivo finale.  
I nostri eventi sono il risultato di una profonda ricerca e passione 
per la cura dei particolari, una vocazione all’eleganza e all’armonia 
per realizzare, insieme a voi, un progetto sempre nuovo e unico.

Abbiamo fondato La Fenice nel 1993, a Faenza, per arrivare poi a creare una seconda sede logistica importante a Milano. Partendo 
dall’accogliente terra romagnola,  di cui manteniamo lo spirito conviviale, abbiamo allargato negli anni il nostro raggio di azione, così da 
costruire basi logistiche prima sul territorio italiano e poi su quello estero, mantenendo intatto lo stile e la passione per il buon Ricevere 
e la buona Cucina. Grazie al nostro team di eccellenza e all’esperienza accumulata offriamo soluzioni innovative e di qualità, con 
professionalità e capacità, senza mai dimenticare il sorriso.

La storia



La Cucina

Uno dei nostri punti di forza è la capacità di combinare un’offerta culinaria 
di altissimo livello, scegliendo materie prime di qualità (fra cui DOP, IGP, 
presidi Slow Food) e prodotti freschi e di stagione, con le condizioni di servizio 
imposte dall’evento, rispettando i sapori e l’artigianalità dell’alta cucina per un 
risultato finale di grande qualità gastronomica e servizio accurato. 



Allestimenti
Siamo in grado di allestire in maniera curata ed elegante ogni tipo di location, 
abbiamo trasformato per dinner o cocktail party anche gli spazi più particolari, 
dalla biblioteca al capannone industriale, dal giardino di una villa all’officina 
meccanica, creando l’ambiente ideale per il vostro evento. 



Location

Cene di gala, nozze o grandi eventi aziendali necessitano tutte del giusto 
contesto per questo progettiamo una formula esclusiva per voi, nel pieno 
rispetto del vostro stile, budget ed esigenze. Vi affianchiamo nell’individuare 
la location più adatta in termini di mood e atmosfera, con le caratteristiche 
giuste per l’evento che state immaginando.



Wedding
Il vostro matrimonio è un giorno unico in cui tutto deve essere speciale, 
magico. Celebrare il giorno più indimenticabile della vostra vita in una cornice 
romantica insieme ai vostri cari, godendovi ogni istante di felicità non è solo una 
favola ma il nostro obiettivo, costruito insieme a voi, con passione, capacità di 
ascolto, attenzione, creatività e soprattutto esperienza, quella che ci permette 
anche oggi di comprendere i vostri desideri e di realizzare i vostri sogni. 



Eventi

L’esperienza accumulata in questi anni, anche nella gestione di eventi 
particolarmente complessi e in location originali, ci permette oggi di realizzare 
le vostre aspettative in maniera puntuale e precisa. Siamo in grado di soddisfare 
le richieste più diverse: dalla cena esclusiva con chef a domicilio all’importante 
evento aziendale dai grandi numeri. 



Wedding



Eventi
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