Esperienza ed eccellenza
nel servizio per rendere piacevole
ed esclusiva la pausa caffè
con i vostri clienti.
Tante soluzioni, allestite con cura
in spazi dedicati, per rispondere
alle vostre esigenze: caffetteria
semplice, accompagnata
da pasticceria dolce e salata,
servizio barman.

Excellent and proficient service to
make your customers’ coffee break
an enjoyable and special rest.
A great deal of solutions properly
arranged in dedicated places in
order to meet your demands:
simply cafeteria, cafeteria with salty
and sweet pastry, cafeteria with
barman service.

aperitif
Condividere con i vostri clienti
momenti speciali. Convivia mette a
disposizione la sua professionalità
per scegliere e organizzare la
giusta soluzione per i vostri ospiti:
ricchi aperitivi con ampia scelta di
bevande e stuzzichini,
cocktail con alcolici ed analcolici
accompagnati da fantasie
gastronomiche, buffet scenografici
con specialità raffinate.

deluxe

L’esperienza di chef selezionati
incontra l’alta qualità del servizio
Convivia. Un’ampia scelta di piatti
eccellenti, una straordinaria cura
dei dettagli negli allestimenti, un
impeccabile professionalità nel
servizio e una raffinata atmosfera
nell’ambientazione per dare valore
alla vostra azienda con momenti
esclusivi e piacevoli da dedicare
ai vostri ospiti.

In order to share with your
customers’ special moments,
Convivia accurately selects and
organizes the right and proper
solution: rich aperitifs with a
great range of drinks and snacks,
alcoholic and non-alcoholic
cocktails along with cookery
selection, scenographic buffet
with trendy and
chic foodstuff.

cat

The experience of a selection of
chefs joins the quality of Convivia
service. A great choice of
excellent meals, an extraordinary
care for the arrangements, a
perfect service proficiency and an
elegant atmosphere give value to
your company with unique and
pleasing moments to offer to your
customers.

tering

un bar su misura
Tutto il comfort di un bar esclusivo e riservato
per il vostro gruppo di lavoro.
Convivia allestisce corner bar all’interno del vostro stand
in fiera, fornendo un servizio impeccabile e continuativo.
Tante soluzioni per realizzare un servizio completo
e personalizzato: personale e attrezzature
dedicate alle vostre esigenze.

The complete comfort of an exclusive coffee bar
for your working team. Convivia can arrange a bar corner
inside your exhibition booth providing a perfect and
continuous service, it offers many solutions to realize an
overall and personalised service and it provides proper
facilities to satisfy your needs.

quanto ti costa se...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam fringilla
laoreet odio vitae ornare. Mauris malesuada magna eget nisi mollis quis
€ XXX, XX
pulvinar ante egestas. Aenean rutrum consectetur convallis. Fusce ac neque
sit amet nisi ornare pulvinar. Aenean sollicitudin mollis feugiat. Donec vehicula
€ XXX, XX
varius ante, eget malesuada nisi pellentesque pretium. Maecenas cursus
adipiscing ante, eget vestibulum nisi adipiscing nec. Cras viverra nulla ut felis
€ XXX, XX
lobortis laoreet. Quisque neque augue, adipiscing vel aliquam vitae, mattis
sit amet lectus. Aenean a purus urna, vel blandit purus. In nunc sapien, pre€
XXX, XX
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