
APERITIVO 
DI LUSSO

C E N T O ' S  G R O U P  M E D I A



Cento’s Group è specializzata

nell’organizzazione di Eventi Aziendali e

Privati nelle migliori location di Italia, in

particolare a Roma. Ogni evento aziendale

è un’occasione di successo e noi sappiamo

come fartelo raggiungere. Dalle

Inaugurazioni alle Cene di Gala, dai

Meeting alle Presentazioni di Prodotti e

Servizi. Sappiamo come stimolare al meglio

la tua Azienda. Offriamo soluzioni anche

per i Privati: feste di Laurea, Compleanni,

Addii al Celibato o Nubilato. Un

organizzatore dedicato saprà rendere unici

i momenti più importanti della tua vita, che

si tratti di un Aperitivo o una Festa tra

Amici, accompagnati da Pianobar e DJ Set

di prestigio.

CHI SIAMO
Ogni evento è una
occasione di
successo e noi
sappiamo come
fartelo raggiungere



DI COSA CI OCCUPIAMO
Servizi Esclusivi su tutta Roma

TURISMO MARKETING EVENTI
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APERITIVO DI LUSSO

PACCHETTI PERSONALIZZATI
un nuovo Concept di Aperitivo Brandizzato e ideato per

targettizare il pubblico e coinvolgere quella fascia di

utenti che va dai 27 ai 45 anni. Pubblico che ama location

esclusive e che vuole godere delle magnificenze della

nostra città.

In collaborazione con i migliori Rooftop della Città e con

Ville e Strutture recettive di alta qualità il nostro

Aperitivo ha preso piede nel mondo della Movida

Romana da oltre 10 anni.



PUBBLICO

Il seguito è selezionato ed ama

accompagnare la sua esperienza con Food

Experience e Vino di qualità. L'atmosfera è

addolcita o dal Piano Bar, con veri

professionisti della musica, o dai nostri Top

Deejays che seguono un percorso musicale

adatto ad ogni tipo di location, rispettando

le condizioni della stessa. Il nostro evento

vive di ore spensierate, la maggior parte

degli ospiti arrivano intorno le ore 20.00 e

lasciano la location non più tardi dell'una

circa.



STAFF

Il nostro Staff è composto da Camerieri

esperti, barman, Artisti, Hostess e seguono

tutto l'evento con la massima attenzione e

cortesia.

FORMAT

Il prezzo di mercato che consente il giusto

break-even è di 15€ Drink e Food inclusive

senza tavolo, e di 20€ con il tavolo disponibile

per tutta la durata dell'evento. Gli extra drink

consumati al Bancone hanno un costo

massimo di 10€. Il food servito durante

l'evento dai nostri camerieri è a Buffet e per

nessun ospite c'è il limite per la degustazione



ALCUNE LOCATION
ESCLUSIVE

SUBLIME LA

VILLA
Nel cuore del quartiere

Fleming, con i suoi tre

piani è il luogo ideale per

organizzare il proprio

Evento

ROOFTOP

TERRACE 
Siamo in stretta

collaborazione con le

migliori terrazze

panoramiche della capitale

SAMBAMAKI

SUSHI APERITIF
I sapori della cucina

giapponese abbinati

all'allegria dei cocktails

carioca, un vero fusion

ideale per aperitivi di lusso



Day Tour
Organizziamo guide turistiche

alla scoperta di tutte le

bellezze del patrimonio

storico culturale che solo la

città eterna può offrire.

offriamo servizi shuttle bus

Night Tour
Grazie alla collaborazione con

tutte le location più esclusive

della capitale possiamo

organizzare tour con autista

privato e limousine per vivere

a pieno la movida romana
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Siamo in collaborazione con i migliori

artisti e performers del panorama

artistico italiano



I NOSTRI PARTNER
Let's work together.

Tra i nostri partners più

importanti proponiamo case

vinicole e importanti brand

della moda e dell'hospitality,

per i quali apparire in eventi

prestigiosi è una importante

vetrina



L'Evento deve avere delle direttive chiare e rispettare tutte

le richieste di cui l'organizzazione necessita, il nostro primo

obbiettivo è la soddisfazione degli ospiti.

Le condizioni economiche vengono argomentate in anticipo

con dei business plans strutturati che lasciano entrambe le

parti in una condizione di soddisfazione win-win

CUSTOMER SATISFACTION



FOLLOW US HERE
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FACEBOOK

@centosgroup.it

WEBSITE

www.centosgroup.it

INSTAGRAM

@centosgroup.it

https://www.facebook.com/pg/centosgroup.it
https://www.instagram.com/centosgroup.it
http://www.centosgroup.it/
https://www.facebook.com/pg/centosgroup.it
http://www.centosgroup.it/
https://www.instagram.com/centosgroup.it


CONTACT INFO

PHONE NUMBER

+39 339 6868445

EMAIL ADDRESS

info@centosgroup.it

SEDE OPERATIVA

Via Principe Amedeo 2B, Roma


