
CERCHI UN LUOGO
ESCLUSIVO PER IL TUO EVENTO?

ti aspetta al piano superiore per 
ospitare i tuoi eventi privati o 
aziendali. Uno sguardo unico su 
piazza San Domenico, un cate-
ring d'eccellenza firmato Scatur-
chio.

Casa Scaturchio

affacciati
sul cuore
di napoli



evento base
Gli invitati vengono accolti in sala da un brindisi 
di benvenuto e possono gustare nel corso 
dell’evento gli speciali buffet Scaturchio: buffet di 
antipasti, primi e “sfizioserie napoletane”; 
buffet di bevande; buffet dolci con Babà 
Vesuvio, babà mignon e piccola pasticceria.

evento base
+ benvenuto in piazza
A tutti i servizi inclusi nell’evento base si aggiunge il 
benvenuto in p.zza San Domenico: gli invitati 
vengono accolti in uno spazio a loro riservato in 
piazza, dove possono sorseggiare un cocktail di 
benvenuto, alcolico e analcolico, accompagna-
to da deliziosi stuzzichini vari.

“the” party
Oltre a tutti i servizi inclusi nell’evento base, il 
pacchetto “The” party prevede un benvenuto in 
piazza in cui si serve anche Prosecco. Inoltre, la 
festa si fa ancora più entusiasmante con l’open 
bar, il servizio a braccio e la possibilità di farsi 
preparare una squisita torta Scaturchio a scelta. 

SCEGLI L’EVENTO
PERFETTO PER TE

Capienza
max. 50 persone

Uso esclusivo
delle sale

Orari spazio
riservato in piazza

dalle 14:00 alle 15:00
dalle 20:00 alle 21:00

Orari utilizzo sala

dalle 12:30 alle 16:30
dalle 20:00 alle 23:40



Fritturina di terra o mare

Caprese Finger con stracciatella di Bufala,
pesto, pomodorini ed origano

Tortano Napoletano

Ricottine alle noci

Polpettine ai profumi della Costiera

Finger di Parmigiana di melanzane

Riso Venere con gamberetti e julienne di zucchine

Involtini di Spigola con verdurine croccanti

Cous Cous veggy con Tofu e dadolata di 
verdure di stagione 

Pasta Patate e Provola

Sartù di riso al ragù 

menù

buffet o servizio “a braccio”

bevande
Acqua minerale liscia e gasata 

Coca Cola, Succhi di frutta 

Vino Bianco - Greco di Tufo d.o.c.

Vino Rosso - Aglianico d.o.c.

dolci
Babà Vesuvio con corona di 
Babà/Torta Evento a scelta

Assortimento pasticceria mignon

open bar 
Spritz

Negroni

Gin Tonic

Gin Lemon

Vodka Lemon 

Prosecco

I NOSTRI MENÙ



Sede Storica
Piazza San Domenico Maggiore, 19
80134 Napoli

Per maggiori info contattaci

+39 081 551.69.44

+39 340 972 5802

sedestorica@scaturchio.it

EVENTO BASE
Prezzo 2000,00€ iva esclusa
Opzione servizio “a braccio” 2200,00€ iva esclusa  

evento base
+ benvenuto in piazza
Prezzo 2300,00€ iva esclusa 

“THE PARTY”
Prezzo 3000,00€ iva esclusa

Allestimenti e/o addobbi su richiesta saranno quotati a parte.
È possibile richiedere un accompagnamento musicale. 

LISTINO


