
Una storia antica che racconta l’evoluzione di una tradizione



Il catering: 

È definibile come un servizio di fornitura, food and beverage che permette di 
ricevere a casa propria o dove si desidera il menù concordato.

Il banqueting: 

Si occupa di organizzare tutti gli aspetti di presentazione dell’evento e di creare 
banchetti con un allestimento personalizzato in base al tipo di location e allo stile 
che vuole improntare il cliente.



La nostra Storia
Ieri: Tutto ebbe inizio nel 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.

Con questo spirito famigliare siamo soliti seguire in prima persona, passo dopo passo 
il vostro evento.



La nostra specialità La nostra cucina
Unione di farina macinata 
a pietra naturale dal mulino 
e uova fresche

Utilizzando le migliori 
materie prime, proponiamo 
piatti unici in grado di 
soddisfare anche i palati 
più raffinati.

Riempiamo tre 
dei cinque sensi

Il segreto è proprio questo, farle 
con la stessa attenzione 
e passione di una volta



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 
le esigenze del cliente. 





Eventi Aziendali

Un servizio di catering serve a valorizzare 
l’immagine della Vostra attività.
Per ogni tipo di esigenza aziendale: 

Catering in fiere
Congressi / Meeting
Business lunch
Inaugurazioni
Offriamo soluzioni flessibili, eleganti ed originali:
Coffee break
Lunch comodamente seduti 
Buffet con tavolini d’appoggio
Cene 
Aperitivi rinforzati
After dinner. 
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.

Matrimoni
Battesimi
Comunioni
Cresime
Lauree
Anniversari
Compleanni
Cocktail party



Matrimoni
     Oggi è il vostro giorno...a renderlo magico ci pensiamo noi.

     Facendo parte del giorno più importante della vostra vita e rimanendo 
nei vostri ricordi, ascolteremo le vostre idee ed insieme alle nostre esaudiremo 
i vostri desideri. Creeremo il vostro ricevimento dei sogni, come una vera e 
propria opera d’arte con splendidi scenari di eleganza e raffinatezza, insieme alla 
tradizione ed innovazione della nostra cucina.
   
 Un’attenta regia con uno staff dinamico, sempre pronto alle vostre 
esigenze curerà con dedizione e amore ogni dettaglio.
   
 Vogliamo trasmettervi la passione per il nostro lavoro per regalarvi il calore 
di cui avete bisogno.
 
 





Dove?

...In una dimora 

...In un posto incantato

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





Legnano (MI)
Via Edmondo de Amicis, 53 Tel. 347 6706771 

www.ceraunavoltanonnamaria.com 
info@ceraunavoltanonnamaria.com

matrimonio@ceraunavoltanonnamaria.com


