SERVIZI
DEDICATI
PER I GRUPPI

Qualità, Accoglienza, Esclusività.

SERVIZI ESCLUSIVI IN VETTURA PASSEGGERI

Il C o n f o r t e l ’ E s c l u s i v i t à

L’accoglienza tutta italiana a bordo delle Frecce, l’ampia scelta delle proposte
enogastronomiche e la personalizzazione dell’offerta, sono i punti di forza di
Itinere nell’organizzazione dei servizi di ristorazione per i gruppi.
Lo staff Itinere dedicato ai servizi, offre a bordo delle Frecce, la massima
professionalità per la realizzazione di catering che rispondano alle vostre
esigenze e ai vostri desideri.
Per soddisfare anche le richieste più speciﬁche è possibile realizzare un catering
su misura, studiato nei minimi particolari, dove il menu può essere creato ad hoc.
Tutti i servizi in vettura passeggeri sono svolti a cura di operatori esclusivamente
dedicati al gruppo, direttamente all’interno delle vetture passeggeri, garantendo
così ad ogni ospite il massimo confort e l’esclusività del servizio.
Tutti i servizi in vettura passeggeri sono disponibili a bordo dei treni:
Frecciarossa, Frecciarossa 1000, Frecciargento, Frecciabianca.

Per maggiori informazioni: cell +39 366.6761376 / +39 366.6765385
gruppi.itinere@elior.it - www.itinere.it
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Tipologia servizio: al carrello

BREAKFAST ON BOARD
Brioche fresca
Biscotti dolci
Yogurt
Caffetteria
Bevande calde
Succo di frutta
Acqua minerale
Tipologia servizio: vassoio al posto

BREAKFAST TRAY
€9,50 a persona

Brioche fresca
Fette biscottate
Bocconcino di pane
Biscotti dolci
Burro, marmellata, miele
Caffetteria
Bevande calde
Succo di frutta
Acqua minerale

BRUNCH
€22,00 a persona

Mini brioche fresche
Mini brioche fresche salate
Pane fresco
Miele, marmellata, burro
Spiedini di frutta fresca
Caffetteria
Bevande calde
Succo di frutta
Acqua minerale

Le immagini utilizzate sono a puro scopo illustrativo.
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PICCOLA COLAZIONE & BRUNCH

€6,50 a persona

Tipologia servizio: al carrello

WELCOME REFRESHMENT

SNACK & COFFEE BREAK

Da €7,00 a persona

Snack dolce e salato
Soft drinks
Succhi di frutta
Vino Prosecco
Vino bianco o rosso
Caffetteria
Bevande calde
Acqua minerale

CAFFETTERIA ESPRESSA
Da €3,00 a persona

Caffè Espresso
Bevande calde
Acqua minerale
Cioccolatino o caramella

SANDWICH & BEVERAGE
€9,00 a persona

Sandwich
Soft drinks
Succhi di frutta
Caffetteria
Acqua minerale

SFIZIORARIO
€10,00 a persona

Selezione di gastronomia fresca
Soft drinks
Succhi di frutta
Acqua minerale
Le immagini utilizzate sono a puro scopo illustrativo.
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Tipologia servizio: al carrello e vassoio al posto

APERITIVO
€12,00 a persona

HAPPY HOUR
€16,00 a persona

Tramezzini mignon assortiti
Bocconcini farciti assortiti
Patatine
Snack salato
Soft drinks
Vino Prosecco
Birra in lattina
Acqua minerale

WINE&FOOD DEGUSTAZIONE
€25,00 a persona

Assiette di salumi
Formaggi tipici italiani
Pane fresco
Grissini
Macedonia di frutta fresca
Degustazione di vino rosso e vino bianco
Acqua minerale

Sono disponibili menu con differenti proposte gastronomiche, che potranno essere
concordate al momento della prenotazione.

Le immagini utilizzate sono a puro scopo illustrativo.
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APERITIVO E LIGHT LUNCH

Rustici
Pizzette rosse
Patatine
Spritz
Acqua minerale
Succhi di frutta

Tipologia servizio: al posto o ritiro diretto

TRAVEL BOX COLAZIONE YOUNG
€8,00 a persona

Brioche confezionata
Fette biscottate
Marmellata, burro, miele
Spremuta d’arancia in bottiglia o caffetteria
Biscotti dolci
Acqua minerale
La caffetteria è prevista solo con il servizio al posto.

TRAVEL BOX

TRAVEL BOX SNACK
€9,00 a persona

Panino farcito
Tramezzino
Biscotti dolci
Acqua minerale

TRAVEL BOX PRANZO/CENA
€19,00 a persona

Primo piatto
Secondo piatto con contorno
Pane fresco
Dolce
Frutta
Acqua minerale
Il Cestino pranzo/cena è disponibile
in tre diverse varianti di menu con
piatti freddi

Per questa tipologia di servizio fino ad un massimo di 35/40 cestini, sarà possibile concordare
il ritiro presso il punto bar situato al centro del treno, eliminando il costo del servizio al posto.
Il ritiro sarà effettuato a cura del referente del gruppo.
Le immagini utilizzate sono a puro scopo illustrativo.
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Tipologia servizio: vassoio al posto

PRANZO/CENA VASSOIO
€22,00 a €28,00 a persona

Primo piatto
Secondo piatto con contorno
Pane fresco
Dolce
Frutta
Acqua minerale
Sono disponibili diverse proposte di menu,
anche per clienti con specifiche esigenze alimentari,
come menu vegetariani, vegani e per celiaci.

PRANZO/CENA DELUXE
€48,00 a persona

Pasta con ragù di verdure fresche
Mozzarella di bufala
Roast Beef con rucola
e scaglie di Parmigiano Reggiano
Tagliata di frutta fresca
Pane fresco
Acqua minerale
Menu esclusivo ed elegante servito
con materiale di pregio, fine porcellana bianca,
acciaio, stoffa e vetro

MENU BAMBINO
€12,00

a persona
Per bambini fino a 12 anni

Primo piatto o secondo piatto
Macedonia di frutta fresca
Pane fresco
Succo di frutta
Gadget cortesia
I menu disponibili sono previsti con piatti freddi.

Le immagini utilizzate sono a puro scopo illustrativo.
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LUNCH & DINNER IN VETTURA PASSEGGERI

Da

Tipologia servizio: al posto o ritiro diretto

SCHOOL BOX COLAZIONE
€6,50 a persona

DEDICATI ALLE SCUOLE

Brioche confezionata
Fette biscottate
Marmellata
Biscotti dolci
Succo di frutta
Acqua minerale

SCHOOL BOX PRANZO/CENA
€15,50 a persona

Primo piatto
Secondo piatto con contorno
Frutta fresca
Pane fresco
Acqua minerale

SCHOOL BOX MERENDA
€7,50 a persona

Panino farcito o tramezzino
Biscotti dolci
Succo di frutta
Acqua minerale

Per questa tipologia di servizio fino ad un massimo di 35/40 cestini, sarà possibile concordare
il ritiro presso il punto bar situato al centro del treno, eliminando il costo del servizio al posto.
Il ritiro sarà effettuato a cura del referente del gruppo.
Le immagini utilizzate sono a puro scopo illustrativo.
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Tipologia servizio: al tavolo

MENU GOLOSO
€25,00 a persona

MENU LEGGERO
€16,00 a persona

Insalatona o primo piatto
Dolce o frutta
Pane fresco
Acqua minerale
Caffè espresso

MENU GENUINO
€19,00 a persona

Piatto gastronomico o secondo piatto
Contorno
Dolce o frutta
Pane fresco
Acqua minerale
Caffè espresso

DEDICATO AI BAMBINI
€10,00

a persona
Per bambini fino a 12 anni

Primo o secondo piatto
Contorno o frutta
Pane fresco
Acqua minerale

Le immagini utilizzate sono a puro scopo illustrativo.
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IN VETTURA RISTORANTE

Primo piatto a scelta
Secondo piatto a scelta
Contorno
Dolce o frutta
Pane fresco
Acqua minerale
Caffè espresso

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE:
La prenotazione dovrà essere richiesta circa 10 giorni prima della partenza del treno
all’indirizzo mail gruppi.itinere@elior.it
I servizi di “Ristorazione per Gruppi”, sono prenotabili a partire da un minimo di 10
persone.
La conferma del servizio dovrà essere completa dei seguenti dati:

SERVIZI PERSONALIZZATI:
I servizi personalizzati a bordo dei treni charter e di linea, dovranno essere richiesti almeno
20 giorni lavorativi prima della data di partenza.

SERVIZIO AL POSTO:
Il supplemento per il Servizio Dedicato, è di €170,00 per ciascun operatore impiegato.
Il numero degli operatori dedicati, varierà in funzione della tratta di viaggio, del servizio
selezionato e del numero di persone che compongono il gruppo.

PAGAMENTO DEL SERVIZIO:
Tutte le prenotazioni per i gruppi, dovranno essere saldate con pagamento
anticipato, da effettuarsi tramite bonifico bancario circa 10 giorni prima della partenza del
treno.

GRATUITÀ E OMAGGI:
Per i servizi a bordo dei treni di linea, dove non sia già applicata una specifica scontistica,
è prevista 1 gratuità ogni 50 ospiti, più 1 gratuità per l'accompagnatore o referente del
gruppo.

CANCELLATION POLICY:
Una volta effettuato il pagamento, non potranno essere accettate cancellazioni.
Potranno invece essere accolte richieste di integrazioni, fino a 5 giorni prima della data di
partenza.
In caso di annullamento totale del servizio, fino al 10° giorno lavorativo precedente la
partenza, sarà trattenuto il 50% dell’importo totale della prenotazione.
In caso di annullamento totale del servizio oltre il 10° giorno lavorativo precedente la
partenza o in caso di no show del gruppo in treno, sarà trattenuto l’importo totale della
prenotazione.

Per maggiori informazioni, preventivi personalizzati e menu ad hoc, puoi contattarci al:
+39 366.6761376 / +39 366.6765385
o scrivere una mail di richiesta a: gruppi.itinere@elior.it
Visita anche il nostro sito www.itinere.it
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I NFORMAZIONI U TILI

Numero ospiti definitivi
Numero treno prenotato
Nominativo gruppo
Nome del referente del gruppo che sarà presente a bordo treno
Carrozze/posti prenotati
Tipologia di servizio e bevande selezionate
Dati completi per la fatturazione

Ed iz io ne 2022

Contatti:
UFFICIO RISTORAZIONE PER GRUPPI
Eventi&Catering on Board

Cell +39 366.6761376 / +39 366.6765385
gruppi.itinere@elior.it
www.itinere.it

Itinere, Divisione di Elior Ristorazione S.p.A.
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