
 

 

SERVIZI SPAGHETTI ITALIANI 

Eventi: 
Gestione Eventi con invito Blogger e Stampa, con: 

• Produzione Locandina. 

• Preparazione comunicato ed invio a lista stampa, pubblicazione su spaghetti italiani e 

condivisione sui social. 

• Conduzione Evento. 

• Produzione comunicato post evento con pubblicazione su spaghetti italiani e sui social. 

Costo Evento: € 200.00, più € 10.00 per ogni blogger o giornalista intervenuto all’evento 

Rassegna a tema: 
Studio Rassegna a tema con Eventi trimestrali o mensili, o settimanali, o …, con gestione 

uguale a quella vista in precedenza per i singoli eventi. 

Costo Rassegna: € 100.00 

Per ogni singolo Evento: € 100.00, più € 10.00 per ogni blogger o giornalista intervenuto 

Gestione Social: 
Gestione degli account (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, YouTube, Pinterest, …) 

dell’Attività o dell’Azienda. 

Modalità e costi da concordare 

Giornate dedicate al Vino (dall’Uva al Bicchiere): 
Giornate durante le quali impareremo a conoscere meglio il Vino, prodotto principe delle 

nostre tavole, dal campo con la visita ai vigneti, alla produzione in cantina, fino alla sua 

degustazione durante una cena dedicata. 

Queste giornate avranno due fasi strettamente legate fra di loro, ma nello stesso tempo 

indipendenti. 

Nella prima fase sarà possibile visitare i vigneti dove vengono prodotte le uve da cui nascono i 

Vini protagonisti della giornata, e le cantine dove vengono prodotti. 

Nella seconda fase sarà possibile degustare i Vini durante una cena ad essi dedicata. 

Le giornate, in linea di massima saranno divise in 3 eventi e si svolgeranno in questo modo: 

1. Dalle 10.00 alle 13.00, visita guidata ai vigneti e alla cantina dove vengono prodotti i 

Vini. 

2. Ore 13.30, degustazione dei Vini in cantina abbinata a prodotti tipici della zona. 

3. Ore 19.30, cena presso Azienda, se in possesso di spazio adeguato, o presso un 

Ristorane, con menu dedicato ai Vini e loro degustazione durante la cena. 

Il primo evento sarà ad accesso libero, gli altri due avranno la prenotazione obbligatoria e 

potranno essere a pagamento. 

Durante la giornata sarà possibile acquistare i Vini in degustazione a prezzi speciali. 

Costo e modalità del servizio da concordare 



 

 

Alla ricerca dei Sapori: 
Giornate durante le quali impareremo a conoscere meglio i prodotti di qualità che possiamo 

trovare nelle nostre tavole, dal campo alla produzione nelle Aziende, fino alla sua 

degustazione durante una cena dedicata. 

Queste giornate avranno due fasi strettamente legate fra di loro, ma nello stesso tempo 

indipendenti. 

Nella prima fase sarà possibile visitare le Aziende produttrici. 

Nella seconda fase sarà possibile degustare i prodotti protagonisti della giornata durante una 

cena ad essi dedicata. 

Le giornate, in linea di massima saranno divise in questo modo: 

1. Ore 11.00, visita guidata all'Azienda e degustazione dei prodotti direttamente in 

Azienda o in strutture vicine. 

2. Ore 19.30, cena presso Azienda, se in possesso di spazio adeguato, o presso un 

Ristorane, con menu dedicato, ed esposizione prodotti dell'Azienda. 

Il primo evento potrà essere gratuito, il secondo avrà la prenotazione obbligatoria e potrà 

essere a pagamento. 

Durante la giornata sarà possibile acquistare i prodotti protagonisti della giornata a prezzi 

speciali. 

Costo e modalità del servizio da concordare 

******************************* 

Servizi aggiuntivi (musica) 
• Noleggio service audio con possibilità di musica di sottofondo € 50.00 

• Come sopra, con aggiunta di animazione musicale con voce solista su base registrata, 

per un minimo di 10 brani € 100.00 

• Come sopra, con animazione a più voci, per un minimo di 20 brani € 150.00 

• Come sopra, con aggiunta di karaoke aperto agli intervenuti € 200.00 

I prezzi indicati si intendono al netto di eventuali diritti SIAE. 

In caso di disponibilità di strumentazione audio presso la struttura ospitante, l'animazione 

musicale indicata sarà diminuita di € 50.00 per ciascuna tipologia. 
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