
Siamo una boutique del cibo che 
usa tecniche di alta cucina. 

Mettiamo il cuore in quello che 
facciamo: selezioniamo per voi la 
migl iore mater ia pr ima e la 
cuciniamo con competenza e 
passione. 

I nostri prodotti sono singolarmente 
confezionati e recano bollini che orientano nella scelta 
anche chi ha esigenze alimentari specifiche. 

Utilizziamo da sempre solo packaging, posate, tovaglioli, 
bicchierini totalmente compostabili (smaltibili nell’umido) e 
non utilizziamo bevande in PET. 

Facciamo le cose con cura e e forse per questo il Gambero 
Rosso ci ha premiato 
- Premio Foodies 2012 
- Premio Formula Innovativa 2015 

www.foodontheroad.eu - info@foodontheroad 
06-94537211 - cell 3489022662 - 335269408 Prendetevi il vostro tempo.  

Noi lo renderemo gustoso

 

Pacchetti aziende  
per  
business lunch,  
coffee break  
colazioni di lavoro

http://www.foodontheroad.eu
http://www.foodontheroad.eu


Le nostre proposte gastronomiche sono singolarmente confezionate con packaging a basso impatto ambientale e 
recano dei bollini per orientare gli ospiti nella scelta. 

L’assortimento delle proposte varia in funzione della stagione e della disponibilità di materie prime di pregio.  
Con i pacchetti vengono fornite posate, tovaglioli di carta riciclata e, con le bevande, bicchieri in amido di mais. 

La qualità foodontheroad per le tue riunioni comoda, moderna, dal design a basso impatto ambientale e… senza 
stress. 

Pacchetti per breaks e pranzi aziendali 2019- 2020

COFFEE/TEA BREAK BASE* 
Caffè in thermos, assortimento di tea, latte, succhi di frutta, 
acqua minerale, assortimento di lieviti/muffin dolci, biscotteria 
secca, torte.  

• Meno di 10 pax           €6,50 + Iva 
• 10-25 pax                    €6,30 + Iva 
• Oltre 25 pax                €6,00 + Iva 

CONSEGNA ALLESTIMENTO E RITIRO €40+ IVA

COFFEE/TEA BREAK PLUS CON FRUTTA E YOGURT 
Caffè in thermos, assortimento di tea, latte, succhi di frutta, acqua 
minerale, assortimento di lieviti/muffin dolci, biscotteria secca, 
torte, tagliata di frutta, yogurt alla frutta 

• Meno di 10 pax           €8,50 + Iva 
• 10-25 pax                    €8,30 + Iva 
• Oltre 25 pax                 €8,00 + Iva 

CONSEGNA ALLESTIMENTO E RITIRO €40+ IVA

SERVIZI AGGIUNTIVI 
Tazzine di ceramica e bicchieri di vetro                 € 4,00 + Iva a persona 
Servizio con cameriere*                              € 100+Iva 
Tovaglia di stoffa 3 metri                              € 30 + Iva

*Nel caso del servizio con cameriere non verranno applicati costi di consegna, allestimento e 
ritiro materiale 
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OPZIONI AGGIUNTIVE 
Caffè con macchina professionale NESPRESSO                           € 0,80 + Iva a persona 
Spremuta di arancia fresca 1 LT                                                     € 12,00 + Iva 
Centrifughe di frutta e verdura espresse (solo con cameriere)      €  3,50 + Iva a persona 
Bibite analcoliche in lattina                  € 1,20 + Iva 
Frutta secca      € 0,50 + Iva a persona 
Integrazione piccolo break salato     € 1,50 + Iva a persona 



Pacchetti per breaks e pranzi aziendali 2019- 2020
PACCHETTO PLUS 

Composizione a persona:  
1 Panino gourmet da 120 gr + 1 piatto unico + 1 shot 
di frutta + 1 Muffin  
• Meno di 10 pax           €13,30 + Iva 
• 10-25 pax                    €12,90 + Iva 
• Oltre 25 pax                €12,50 + Iva 

Consegna: €10 + Iva 
Consegna e allestimento €30 +Iva

OPZIONI AGGIUNTIVE 

Caffè a fine pasto 
• In thermos                                                                  €1,30 + Iva a persona** 
• Con macchina Nespresso                                          €2,10 + Iva a persona** 

Bevande 
• Acqua minerale in vetro 750 ml                                 €1,50 + Iva 
• Coca cola - Fanta - Coca zero 330 ml                       €1,20 + Iva                 
• Succhi di frutta in vetro 200 ml                                   €1,80 + Iva 
• Bibite italiane in vetro (chinotto-spuma-cedrata)        €1,50 + Iva 

Servizi 
• Cameriere                                                                  €100* + Iva 
• Piatti di ceramica e posate di acciaio                         €3,00 + Iva a persona** 
• Bicchieri di vetro                                                         €2,50 + Iva a persona** 
• Disallestimento e ritiro materiale (ove non previsto)  €20+Iva 

PACCHETTO SANDWICH 
Composizione a persona:  
2 PaninI gourmet da 120 gr + 1 shot di frutta + 1 
Muffin 
• Meno di 10 pax           € 11,80 + Iva 
• 10-25 pax                    € 11,60 + Iva 
• Oltre 25 pax                € 11,40 + Iva 

Consegna: €10 + Iva 
Consegna e allestimento: €30 + Iva

PACCHETTO SUPER PLUS 

Composizione a persona:  
2 Panini gourmet da 120 gr  + 1 piatto unico  + 1 shot 
di frutta + 1 shot di dolce al cucchiaio 
• Meno di 10 pax           €17,90 + Iva 
• 10-25 pax                    €17,40 + Iva 
• Oltre 25 pax                €16,90 + Iva  

Consegna: €10 + Iva 
Consegna e allestimento: €30 + Iva

CATERING CLASSICO CON FIAMMINGHE 
Primo + Secondo + Contorno + Frutta+ Acqua + Bibite 
analcoliche 
•10-25 pax                    € 22,00 + Iva 
•Oltre 25 pax                € 21,00 + Iva 

Materiale incluso: tovaglia, materiale per il buffet in 
ceramica. Piatti, posate e bicchieri compostabili. 
Consegna, allestimento, disallestimeno ritiro €50+Iva 

* Nel caso del servizio con cameriere non verranno applicati costi di consegna, allestimento e 
ritiro materiale 

** Aggiungere costi di ritiro materiale




BOX FRUTTA 
SHOT DI FRUTTA FRESCA al naturale da 80 gr circa + 
cucchiaino 

• Box 9 pezzi                            €26+Iva  
• Box 20 pezzi                          €56+Iva 

Gourmet Box

  

Per situazioni veloci e informali che non richiedono allestimento dove tutto deve essere a portata di un morso: 
componi il tuo pranzo con i nostri Gourmet Box.  

Il gusto e la qualità da condividere con chi vuoi. Buono per te e per l’ambiente! 

I box contengono tovaglioli in carta riciclata

BOX COLAZIONE 
Assortimento di MINI LIEVITI DOLCI da 27 gr circa 

• Box 15 pezzi                            €10,50+Iva  
• Box 28 pezzi                            €18,50+Iva 

BOX CROISSANT SALATI 
Assortimento di MINI CROISSANT SALATI da 30 gr 
circa ottimo per rinfreschi e aperitivi 
• Box 15 pezzi                            €13,65+Iva  
• Box 35 pezzi                            €29,50+Iva 

BOX DOLCE 
Assortimento di MINI MUFFIN 

• Box 25 pezzi                            €30+Iva  
• Box 42 pezzi                            €47,30+Iva 

BOX SANDWICH 
Assortimento di PANINI GOURMET farciti da 120 gr circa 
e singolarmente incartati 

• Box 20 pezzi                         €59,00 + Iva 

BOX COCKTAIL 
Assortimento di MINI MARITOZZETTI SALATI 
GOURMET da 20 gr circa perfetto per rinfreschi e aperitivi 

• Box 20 pezzi                         €27,30 + Iva 
• Box 45 pezzi                         €59,00 + Iva 

Costo di consegna dei box: € 10 + Iva 


