
Non esiste ricordo che non abbia un sapore...



Il catering: E’ definibile come un servizio di ristorante a domicilio, che permette di ricevere 
a casa propria o dove si desidera il menù concordato.
 Il Banqueting: Vi porta l’atmosfera di un ristorante ovunque voi immaginiate. 
Un allestimento personalizzato in “loco”, chef che cucinano dal vivo sotto gli occhi dei vostri 
ospiti. Ingredienti che trasformano un sogno in realtà!





La Storia:
Ieri: Tutto ebbe  inizio nl 1940 quando la nostra Nonna Maria apriva la sua Osteria a 
Legnano, storica città del “Carroccio”.

Oggi:  C’era una volta Nonna Maria è gestita in prima persona dalla Famiglia Grimoldi,
una tradizione tramandata di generazione in generazione, facendo crescere sempre di più 
la nostra esperienza nel settore della ristorazione. Proponendo una cucina che incontra idee 
nuove in memoria del passato.





Come lavoriamo:
Le caratteristiche che ci contraddistinguono sono la cura, la raffinatezza e la puntualità del 
nostro operato in ogni tipo di servizio. 
Siamo in grado di gestire ogni tipo di evento fornendo e coordinando tutti i servizi accessori. 

Uniamo innovazione e tradizione, studiamo tutto nei minimi dettagli seguendo l’esigenze 
del cliente. 
Utilizzando le migliori materie prime, proponiamo piatti unici in grado di soddisfare i palati 
più raffinati.





Dietro le quinte:
La cucina aggrega, rompe le barriere, crea situazioni di complicità legate al raggiungimento 
di obbiettivi comuni.

I Menù sono studiati secondo i ritmi di stagione per garantire sapori e profumi sempre 
freschi. Ed è nel modo più antico e semplice del mondo che ogni giorno, su antica ricetta di 
Nonna Maria, stendiamo la nostra specialità: le tagliatelle fatte in casa. 

L’atto di cucinare, rosolare, stufare si trasforma, esso stesso, in un  magistrale e coinvolgente 
evento che rende esclusivo il Vostro ricevimento.





Eventi:
Siamo in grado di gestire piccoli e grandi eventi,
ed è proprio da questi grandi eventi che emerge la nostra capacità di pianificazione e 
organizzazione. Ogni evento è gestito in prima persona, studiando e personalizzando menù, 
allestimento e altri servizi insieme al cliente.





Eventi Aziendali:
Un servizio di catering serve a valorizzare l’immagine della Vostra attività.
Per ogni tipo di esigenza aziendale: Convegni|Inaugurazioni|Sfilate|... 

Offriamo soluzioni flessibili, eleganti ed originali, come: Coffè break|Lunch comodamente 
seduti o Buffet con tavolini d’appoggio|Cene o Aperitivi rinforzati|After dinner.
(con open bar e dj set)            
                                                         
Per le cene di gala il servizio può essere integrato dalla presenza di  Hostess, indispensabili 
per eventi di alto livello. Loro accoglieranno i Vostri ospiti con professionalità e cortesia.
Per le vostre maggiori richieste inoltre collaboriamo con (aziende) di trasporto, 
intrattenimenti, musica, ecc...





Eventi Privati:
Un evento è una cosa rara: è qualcosa che si costruisce partendo da elementi capaci di 
esaltarne tutte le componenti; ogni dettaglio si trasformerà in emozione e nulla sarà 
lasciato al caso.

Battesimi
Comunioni
Cresime
Lauree
Anniversari
Compleanni

Cocktail party
Addii al Nubilato
Rinfreschi e feste
Indimenticabili occasioni
Servizi particolari
Sorprese





Matrimoni:
“Questo matrimonio s’ha da fare!”

E va fatto bene. Si, ma come?
È indispensabile un’attenta regia, un vero e proprio Wedding Planner, che curi tutti quei 
particolari che rendono unico ed irripetibile il più bel giorno della Vostra vita.
Ciò che è piacevole immaginare da soli può diventare stupendo se condiviso.

Vi offriamo diverse soluzioni per definire ogni dettaglio, a partire dalla scelta della locazione 
e l’organizzazione logistica degli ambienti, per proseguire con la palette dei colori, la cura 
delle scenografie e delle decorazioni floreali, intrattenimento, musica, servizio fotografico, 
allestimenti, tableau mariage, grafica degli inviti, ecc.
Degusterete il vostro menù in anteprima nel nostro ristorante, cuore della nostra attività.

    
      





...Un matrimonio fuori dagli schemi:
Tra i profumi di un vigneto, Immerso in un campo di grano, Country, Vintage.

...Cornici:
Valorizziamo con un pizzico di fantasia il Tuo evento rendendolo speciale, aggiungendo 
spettacoli di cabaret, accompagnamenti musicali, giochi di prestigio, ecc.

...Allestimenti:
Allestire un buffet, apparecchiare una tavola, presentare un piatto, racchiudono la magia di 
un linguaggio suggestivo che racconta chi siamo e le emozioni che vogliamo trasmettere ai 
Nostri ospiti. È per questo che scegliamo con voi  piatti, bicchieri, posate, tovaglie, 
suggerendovi lo stile più in armonia con la Vostra persona e le caratteristiche dell’evento.

    
      





...Angoli speciali:
Peccati di gola: Degustazione di Rum pregiati abbinati a cioccolati internazionali e sigari 
Sapori d’Oriente: Sushi e sashimi
Per un tocco in più: Wedding dog e Baby wedding
Birre artigianali
Sapori di campagna: Casaro e mozzarella filata al momento
A fiato sospeso: mongolfiera
Effetti speciali: fuochi, luci..
Zona relax: tisane, confettate
Show cooking:le performance dei nostri chef davanti agli occhi curiosi degli ospiti





Dove?

...Nel nostro ristorante

...In una dimora 

...In un posto incantato

...dovunque la tua immaginazione ti porta per singolarizzare il tuo evento.

    
      





Riconoscimenti...




