Passione per l’Alta Cucina

Graziano Catering fa rivivere in ogni piatto una grande storia d’amore,
quella tra gli autentici sapori di Sicilia e la raffinatezza dell’Alta Cucina.
Profumi, stile e tradizione si incontrano per dar vita a piatti
che accarezzano tutti i sensi, preparati da mani sapienti
e da ricette di grandi Chef.
Ricerca, passione e grande esperienza, sono questi i valori che danno
vita agli eventi Graziano Catering, momenti straordinari dove
la tradizione siciliana incontra lo stile innovativo della cucina stellata.

Un matrimonio, una ricorrenza
o una cena di gala, qualunque
sia il vostro evento, Graziano Catering
ha l’esperienza e le professionalità
per organizzarlo e curarlo in ogni
dettaglio: dai percorsi di gusto al
banqueting, dagli allestimenti scenici
alla location.

Il catering incontra l'Alta Cucina
Stile, eleganza e passione per l’Alta Cucina, sono questi i valori
Graziano Catering, ereditati da grandi Chef ed affinati attraverso
l’esperienza e i successi. Un impegno di ricerca e sperimentazione,
fra tradizione e innovazione, nelle tendenze, nella qualità delle
Amore per i dettagli,
Passione per il gusto.

materie primee nel rispetto delle stagionalità.
Per servire ad ogni invitato i sapori
della Sicilia più autentica e l’innovazione
della cucina stellata.

Lasciatevi sorprendere da esperienze uniche, come
lo show cooking con Chef dal vivo e da mise en place esclusive.

Location esclusive,
nella Sicilia più bella.
Graziano Catering seleziona per voi location di charme,
ricche di eleganza e fascino discreto, per valorizzare al meglio
il vostro matrimonio o evento speciale.
Grandi ville, dimore storiche e antichi casali, location ricche di fascino,
in grado di coniugare fascino, valore storico, e dotazione di servizi.
Che sia un ricevimento o una cena istituzionale, Graziano Catering
mette a vostra disposizione un bouquet di location tra le più belle
e prestigiose della Sicilia.

Contatti: +39 0934 96 31 14 - info@grazianocatering.it
Viale dei Normanni, Mussomeli (CL)
www.grazianocatering.it

