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UN NUOVO PRODOTTO E UN NUOVO SERVIZIO PER LE AZIENDE
Scegli THE APERITIVO de Il Paniere Serafini, prodotti sfiziosi e ricercati, accompagnati da accessori professionali per 
gustare insieme un cocktail durante i VOSTRI EVENTI ONLINE.

L’opportunità di far vivere ai Vostri Collaboratori, al termine delle riunioni di lavoro, un momento di incontro virtuale.

  Scegli tra le nostre proposte l’Aperitivo più adatto al Tuo evento virtuale.

  Crea   l’Aperitivo con la Tua comunicazione.

  Invia   a casa di ogni partecipante il THE APERITIVO. P
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I nostri Kit Aperitivo 
possono essere personalizzati 

con stampa dell’etichetta 
del box a partire da 100 pezzi.
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L’APERITIVO ARRIVA A CASA TUA
L’esclusivo Kit THE APERITIVO de Il Paniere Serafini è la soluzione per regalare un’esperienza di degustazione unica, 
da condividere con chi vuoi tu.

Possiamo occuparci della consegna direttamente a casa dei singoli destinatari attraverso un servizio capillare a 
mezzo corriere. Ogni singola confezione e’ protetta da un master ideale per la spedizione ai singoli destinatari. Inoltre 
ogni pacco e’ provvisto di etichetta con codice a barre, descrizione del prodotto ed etichetta con nominativo ed 
indirizzo del destinatario. 
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il tuo aperitivo online

• Prosecco DOC Il Vino dei Poeti - Bottega 20 cl
• Arachidi pralinate al sale 20 g
• Olive Verdi di Cerignola Serafini 180 g
• Anelli di patata gusto sale saporito Serafini 35 g
• Set monouso per brindisi
 (composto da: tovaglietta nera cm 30x50, 2 tovaglioli neri, 2 piattini in polpa di cellulosa biodegradabile,
 2 forchettine, 2 spade, 2 flûtes da spumante rigidi in pet trasparente da cc 120)

Scatola Paper cm 25,5x24,5x13,5

🍂100% riciclabile

Imballo cm 26,7x26,7x18,5

Contiene la cartolina: Il Paniere Serafini a sostegno della Fondazione Bambino Gesù

Quantità minima per la personalizzazione dell’etichette della scatola: 100 pezzi
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the aperitivo .02

• Prosecco DOC Il Vino dei Poeti - Bottega 20 cl
• Cocktail Sanpellegrino 20 cl
• Flûte professionale infrangibile progettato per il mondo della ristorazione cc 130 (in astuccio)
• Quadrì sottili integrali al Sesamo Bio - Figulì g 35 
• Arachidi pralinate al sale 20 g
• Olive Verdi di Cerignola Serafini 180 g
• Anelli di patata gusto sale saporito Serafini 35 g
• Set monouso per brindisi
 (composto da: tovaglietta nera cm 30x50, 4 tovaglioli neri, 4 piattini in polpa di cellulosa biodegradabile, 4 forchettine, 4 spade)

Scatola Paper cm 25,5x24,5x13,5

🍂100% riciclabile

Imballo cm 26,7x26,7x18,5

Contiene la cartolina: Il Paniere Serafini a sostegno della Fondazione Bambino Gesù

Quantità minima per la personalizzazione dell’etichette della scatola: 100 pezzi
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the aperitivo .03

• Cocktail Negroni 100 ml - The Perfect Cocktails
• Acqua Tonica Lurisia 27.5 cl in astuccio
• Bicchiere da Cocktail 35 cl in astuccio
• Olive Verdi di Cerignola Serafini 180 g
• 2 Arachidi pralinate al sale 20 g
• Anelli di patata gusto sale saporito Serafini 35 g
• Patè di Pomodori Secchi Serafini 130 g
• Focaccia Piemontese Serafini al rosmarino 150 g
• Set monouso per brindisi
 (composto da: tovaglietta nera cm 30x50, 4 tovaglioli neri, 4 piattini in polpa di cellulosa biodegradabile, 4 forchettine, 4 spade)

Scatola Paper cm 28,5x22,7x13

🍂100% riciclabile

Imballo cm 31,7x25,2x15,7

Contiene la cartolina: Il Paniere Serafini a sostegno della Fondazione Bambino Gesù

Quantità minima per la personalizzazione dell’etichette della scatola: 100 pezzi
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12 13

.04

• Prosecco extra dry Treviso DOC Millesimato Alnè cl 75 - La Tordera
• 2 Flûtes professionali infrangibili progettati per il mondo della ristorazione cc 130 (in astuccio)
• 2 Arachidi pralinate al sale 20 g 
• Olive Verdi di Cerignola Serafini 180 g
• Anelli di patata gusto sale saporito Serafini 35 g
• Quadrì sottili integrali al Sesamo Bio - Figulì 35 g
• Crostino Serafini Peperoni, Melanzane e Ricotta 130 g
• Focaccia Piemontese Serafini al rosmarino 150 g
• Set monouso per brindisi
 (composto da: tovaglietta nera cm 30x50, 4 tovaglioli neri, 4 piattini in polpa di cellulosa biodegradabile, 4 forchettine, 4 spade)

Scatola Scrigno Paper cm 33,5x29,5x14

🍂100% riciclabile

Imballo cm 36,3x32,3x14,7

Contiene la cartolina: Il Paniere Serafini a sostegno della Fondazione Bambino Gesù

Quantità minima per la personalizzazione dell’etichette della scatola: 100 pezzi
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• Cocktail Negroni - The Perfect Cocktails 100 ml
• Cosmopolitan Negroni - The Perfect Cocktails 100 ml 
• 2 Bicchieri da Cocktail 35 cl in astuccio
• 2 Arachidi pralinate al sale 20 g
• Olive Verdi di Cerignola Serafini 180 g
• Salsiccia Norcina di Cinghiale 200 g ca
• 2 Quadrì sottili integrali al Sesamo Bio - Figulì 35 g
• Anelli di patata gusto sale saporito Serafini 35 g
• Set monouso per brindisi
 (composto da: tovaglietta nera cm 30x50, 4 tovaglioli neri, 4 piattini in polpa di cellulosa biodegradabile, 4 forchettine, 4 spade)

Scatola Paper cm 28,5x22,7x13

🍂100% riciclabile

Imballo cm 31,7x25,2x15,7

Contiene la cartolina: Il Paniere Serafini a sostegno della Fondazione Bambino Gesù

Quantità minima per la personalizzazione dell’etichette della scatola: 100 pezzi
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• Franciacorta Brut DOCG Miolo - Tenuta Villa Crespia Muratori 37.5 cl
• 2 Flûtes professionali infrangibili progettati per il mondo della ristorazione 130 cc (in astuccio)
• 2 Arachidi pralinate al sale 20 g
• Olive di Cerignola Serafini 180 g
• Lattina Cubetti Parmigiano Reggiano DOP Prestige 80 g
• Biscottini salati con Asiago, Mais e Cipolla in astuccio 150 g
• Crostino Serafini Peperoni, Melanzane e Ricotta 130 g
• Anelli di Patata Serafini gusto Sale Saporito g 35
• Set monouso per brindisi
 (composto da: tovaglietta nera cm 30x50, 4 tovaglioli neri, 4 piattini in polpa di cellulosa biodegradabile, 4 forchettine, 4 spade)

Scatola Paper cm 30x30x16

🍂100% riciclabile

Imballo cm 35x35x20

Contiene la cartolina: Il Paniere Serafini a sostegno della Fondazione Bambino Gesù

Quantità minima per la personalizzazione dell’etichette della scatola: 100 pezzi
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• Franciacorta Brut DOCG Cuvée Prestige 75 cl - Ca’ del Bosco
• Secchiello da vino trasparente //35
• 6 Flûtes professionali infrangibili progettati per il mondo della ristorazione 130 cc (in astuccio)
• 4 Arachidi pralinate al sale 20 g
• Olive di Cerignola Serafini 180 g
• 2 Lattine Cubetti Parmigiano Reggiano DOP Prestige 80 g
• Crostino Peperoni, Melanzane e Ricotta Serafini 130 g
• Biscottini salati con Asiago, Mais e Cipolla in astuccio 150 g
• 2 Focacce Piemontesi al Rosmarino Serafini 150 g
• 2 Anelli di Patata Serafini gusto Sale Saporito 35 g
• 2 Set monouso per brindisi
 (composto da: tovaglietta nera cm 30x50, 4 tovaglioli neri, 4 piattini in polpa di cellulosa biodegradabile, 4 forchettine, 4 spade)

Cofanetto Paper con cordoncini cm 33x24x35

🍂100% riciclabile

Imballo cm 34,2x25,3x36,5

Contiene la cartolina: Il Paniere Serafini a sostegno della Fondazione Bambino Gesù

Quantità minima per la personalizzazione dell’etichette della scatola: 100 pezzi
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Via della Tecnica 1 - ROVIGO
tel 0425 474435 fax 0425 474505

info@ilpaniereserafini.it
www.ilpaniereserafini.it

Il Paniere Serafini si riserva la facoltà di sostituire articoli eventualmente non disponibili con altri di pari valore.
Le foto hanno puro scopo illustrativo, per il contenuto delle confezioni fa fede la descrizione. Vietata la riproduzione anche se parziale, senza consenso.

© 2022 Il Paniere Serafini Srl - Tutti i diritti riservati.
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