
 

PEPE CATERING & BANQUETING 

EAT WELL, EAT BETTER 

Pepe Catering dal 1992 è il partner di fiducia di centinaia di clienti per la realizzazione dei loro eventi: dalla cena di 

Capodanno al Matrimonio, dalle feste di pensionamento ai battesimi, passando per i compleanni, le feste di laurea… 

ogni occasione di ritrovo e di festa sarà gestita in ogni dettaglio per rendere indimenticabile la tua giornata speciale. 

Fidati solo dei veri professionisti del Catering e del Banqueting. 

CONVENZIONE RISERVATA AI DIPENDENTI ISCRITTI AL CRAL CONSIGLIO REGIONALE LAZIO 

(previa esibizione tessera associativa) per l’anno 2018 

I NOSTRI SERVIZI: 

ASPORTO: La qualità di un grande ristorante a casa tua e senza sforzo. Ordina il menù e il nostro staff si occuperà di 

portartelo a casa e di ritirare i contenitori vuoti. 

OFFERTA: Consegna e ritiro GRATUITA in tutta Roma e Provincia (normale costo al pubblico: dai 30 ai 50 Euro) 

MENU’ SERVITO: Per il tuo evento speciale, la bontà del nostro cibo e la professionalità del nostro staff. Il servizio 

comprende il menù, trasporto, il servizio, l’allestimento (tovaglie, stoviglie, bicchieri), le bevande ed i materiali (tavoli, 

sedie, gazebo, ecc.) 

OFFERTA: 1 Euro di sconto a persona per ogni tipologia di menù presente sul nostro sito 

MENU’ ESPRESSO: Il Top per chi vuole un evento senza compromessi. Tutte le pietanze offerte saranno cucinate sul 

posto dai nostri Chef. Oltre a questo, sono compresi tutti i servizi del Menù Servito. 

OFFERTA: 3% Euro di sconto sul totale della spesa su ogni tipologia di menù presente sul nostro sito. 

E se vuoi una LOCATION DA SOGNO per il tuo evento, ti aspettano sconti dal 10% al 30% su una vasta selezione di 

ville, casali, tenute e relais sparse su Roma e Provincia… 

E NON FINISCE QUI…. 

Per i clienti CRAL che avranno usufruito di almeno uno dei nostri servizi nel 2018, a fine anno sarà estratto un BUONO 

DEL VALORE DI 300 EURO valido presso un’Agenzia di Viaggio nostra partner. 

VIENICI A TROVARE PRESSO VIA PALOMBARESE 428, FONTE NUOVA (RM)  

Contatti: Tel. 06 905 03 47 – 333 109 6033 – Mail: info@pepecatering.it 

…e visita il nostro sito per conoscere i menù e la lista completa dei nostri servizi: www.pepecatering.it  

http://www.pepecatering.it/

