


GF Party è la soluzione innovativa per i l bar catering con decennale esperienza
nella realizzazione di cocktail party per gli eventi più esclusivi.

Progettiamo e realizziamo servizi ad hoc in base al tipo di evento concretizzando ogni vostro desiderio.
I nostri banconi bar, le attrezzature e i complementi d’arredo sono esclusivi e concepiti con grande

attenzione alle tendenze contemporanee: un valore aggiunto per ogni tipo di evento.

Durante le nostre serate proponiamo più di 13 varianti di Mojito, cocktails internazionali e cocktails
creati da noi, uti l izzando solo frutta di stagione, prodotti selezionati e spezie dal mondo.

Possiamo inoltre creare cocktails ad hoc per rendere unica la serata.



EV
EN
TI

GF Party 
rende 

unica e
speciale ogni

occasione:
matrimoni,

feste private,
compleanni, coffee 

break, inaugurazioni 
aziendali, anniversari, 

feste di laurea, aperitivi, 
vernissage, fiere e

congressi, meeting, tour 
ed eventi promozionali



Pensiamo a tutto noi

Pensiamo a tutto noi:
banconi bar, attrezzature,
personale qualificato,
cocktail di qualità, la garanzia
di tutte le certificazioni
a norma di legge e
un’esperienza decennale
nel cocktail catering.



Servizio di Open Bar 
fino a 4 ore di servizio,
3 consumazioni a persona
acqua illimitata

Varie tipologie di bicchieri tra cui scegliere
(policarbonato semitrasparenti, bianchi e
neri coralizzati; in vetro)

1 Barman Professionista
in divisa ogni 100 ospiti

1 addetto allo sbarazzo per la sala

Ghiaccio, Frutta, Attrezzatura,
Materiale di consumo

Allestimento punto bar su tavoli tovagliati
arricchiti da bar top luminoso

Trasporti, allestimento (durante la cena)
e disallestimento in serata
Trasporto incluso su Torino e Prima cintura
30 km dal nostro magazzino

12€/Persona
al netto dell’Iva del 22%
Minimo garantito: 60 partecipanti

LA NOSTRA
OFFERTAGoditi la festa





Scegli il
Banco Bar
più adatto

alla tua festa



Curvy Bar
Cover con bar top arrotondato

e fronte luminoso arricchito
da un inserto in ecopelle

bianca bottonata.

Work Station in vetroresina con 
vasche integrate per bottiglie,

ghiaccio ed un comodo lavandino 
con sistema per l’acqua autonomo

Piramide in plexiglass
luminosa posta sul retro

Dimensione del modulo:
Lunghezza 160 cm - Altezza 110 cm

1 Modulo 150€ - 2 Moduli 250€  - 3 Moduli 350 € 



Vintage Bar
Bancone bar in stile vintage,

classico ed elegante ma
dal design moderno. 

Work Station in vetroresina con vasche 
integrate per bottiglie,

ghiaccio ed un comodo lavandino con 
sistema per l’acqua autonomo.

Piramide in plexiglass
luminosa posta sul retro

Dimensione del modulo:
Lunghezza 160 cm - Altezza 110 cm

1 Modulo 150€ - 2 Moduli 250€  - 3 Moduli 350 € 



Dimensione del modulo:
Lunghezza 160 cm - Altezza 110 cm

1 Modulo 150€ - 2 Moduli 250€  - 3 Moduli 350 € 

Ronde Bar
Bancone bar in plexiglass opalino
luminoso dalla forma arrotondata 

illuminato a led RGB.

Piramide in plexiglass
luminosa posta sul retro



Dimensione del modulo:
Lunghezza 160 cm - Altezza 110 cm

1 Modulo 150€ - 2 Moduli 250€  - 3 Moduli 350 € 

Black Mirror
Bancone bar dalle linee essenziali

con pannellatura in plexiglass
nero specchiato

Piramide in plexiglass
luminosa posta sul retro 



Tiki Bar
Piccolo bancone bar realizzato

in bamboo. Ideale per un
bar tematico o come

 angolo chupitos

Dimensione del modulo:
Lunghezza 100 cm - Altezza 110 cm

1 Modulo 60€ 



Speakeasy Bar
Bancone bar in rovere effetto boiserie

e top in metallo antichizzato.
Retrobanco con consolle porta

bicchieri e ripiani per
l’esposizione delle bottiglie 

Dimensione del modulo:
Lunghezza 220 cm - Altezza 110 cm

1 Modulo 220€ 



Bar Top
Capitonnè

Dimensione del tavolo:
Lunghezza 180 cm - Altezza 80 cm

Bar Top per plance in ecopelle

Il Bar Top appoggia su di un

tavolo tovagliato di bianco o di nero.

Ha un frontale in ecopelle capitonnè,

mentre la parte superiore è in plexiglass

opalino luminoso.

Disponibilità: 2 unità
Costo: 30€ per unità

Dimensione del Bar Top:
Lunghezza 120 cm - Altezza 30 cm 



Bar Top
Luminosi

Bar Top per plance luminosi

Il Bar Top appoggia su di un tavolo

tovagliato di bianco o di nero.

È in plexiglass opalino luminoso.

Dimensione del tavolo:
Lunghezza 180 cm - Altezza 80 cm

Disponibilità: 4 unità
Costo: 30€ per unità

Dimensione del Bar Top:
Lunghezza 120 cm - Altezza 30 cm 



GF Party s.a.s di Federico Genta & Co.
Via Belfiore 53, Nichelino (TO) 10042

P:IVA: 09967670010

START YOUR BAR CATERING EXPERIENCE

www.gfparty.it
info@gfparty.it

+39 338 60 27 605


