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Martina and Massimo Bucci.

Catering & Banqueting

L’arte della ristorazione,
unita alla cultura dell’ospitalità
The art of cuisine combined with 
the culture of hospitality

Villa Abbondanzi Catering & Banqueting 
nasce dal desiderio di Massimo e Martina 
Bucci di ampliare l’offerta del Resort 
con un raffinato servizio di catering e 
banqueting di alta cucina finalizzato ad 
eventi e cerimonie.
La cultura dell’ospitalità romagnola, una 
cucina creativa attenta al territorio e alla 
qualità della materia prima, la cura dei 
particolari, l’attenzione al benessere 
dei clienti ed il contatto con la natura 
del grande parco secolare del Resort, 
fanno di Villa Abbondanzi Catering & 
Banqueting una realtà prestigiosa e unica 
nel territorio.

Villa Abbondanzi Catering & Banqueting 
is a result of Massimo and Martina Bucci’s 
desire to expand what the Resort has to 
offer, with a refined haute cuisine catering 
and banqueting service for events and 
ceremonies. The traditional hospitality of 
the Emilia Romagna region, along with 
a creative cuisine based on high quality 
local ingredients make Villa Abbondanzi 
Catering & Banqueting an exclusive and 
unique venue for events and ceremonies. 
Add to this an eye for detail, care for the 
wellbeing of guests, and the beautiful, 
natural setting in a large, centuries-old 
park for a winning formula.
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Villa Abbondanzi Resort, 
Faenza.
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Cucina creativa 
di alta qualità
High quality creative cuisine

In cucina nulla è lasciato al caso: lo 
studio dei menù, la scelta dei prodotti, 
la presentazione e la preparazione dei 
piatti, sono attività che svolgiamo con 
precisione e cura, ottenendo il perfetto 
equilibrio tra gusto, genuinità, tradizione 
e innovazione.
Esperti sommelier curano la selezione 
dei vini per aggiungere brio ed energia 
alle creazioni degli chef.
Non dimentichiamo, infine, la salute dei 
nostri ospiti: l’esperienza dei nostri chef 
ha messo a punto menù speciali senza 
glutine, vegetariani o vegani di altissimo 
livello. 

In the kitchen nothing is left to chance. 
The planning of the menus, the selection 
of products, the presentation and 
preparation of the dishes are all carried 
out with precision and care, achieving 
the perfect balance of taste, authenticity, 
tradition and innovation. Experienced 
sommeliers oversee the selection of 
wines to add panache and zest to the 
chefs’ creations. Last but not least, we 
also take care of our guests’ health: the 
expertise of our chefs has resulted in 
special gluten-free, vegetarian or vegan 
menus of the highest standard.



Professionalità e stile per 
un servizio impeccabile
Expertise and flair make for impeccable service

Il nostro staff è composto da esperti 
professionisti della ristorazione 
e dell’accoglienza. Selezioniamo 
accuratamente il personale di sala per 
garantire un servizio perfetto. In cucina 
gli chef coordinano la brigata prestando 
massima attenzione alla qualità e al gusto.

All our staff are experienced catering  
and hospitality professionals.
Our dining room staff is carefully 
selected to ensure perfect service.  
In the kitchen, the chefs coordinate the 
team with the utmost attention to quality 
and taste.

I nostri barman dedicano una speciale attenzione 
alla scelta e alla freschezza dei migliori drink che 
accompagnano ogni evento e preparano ad hoc  
il palato dei nostri ospiti.

Our bartenders devote special attention to the 
selection of the finest and freshest beverages  
to accompany each event, specifically catering  
to our guests’ tastes.
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Catering & Banqueting

Possiamo soddisfare le richieste dei 
clienti più esigenti, affrontando placée 
di cerimonie con raffinati mise en place, 
oppure realizzare eventi più agili a 
buffet. Disponiamo di strutture moderne 
e di attrezzature progettate per gestire 
anche eventi di grandi dimensioni.

We can cater for the most demanding 
customers, from ceremonies with refined 
décor and table settings, to more casual 
buffet-style events. We have modern 
facilities and equipment designed to 
handle even large events.

Sulla base del luogo, proponiamo allestimenti per  
i buffet e per la tavola, curati nei minimi particolari  
con soluzioni personalizzate dove anche il food  
diventa parte integrante della scenografia.

We plan buffet and table settings according to the venue, 
with attention to detail and tailor-made solutions where 
even the food becomes an integral part of the set design.
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Catering per 
matrimoni esclusivi
Catering for exclusive weddings

Per noi ogni matrimonio è un evento 
unico per ricercatezza, esclusività e 
originalità. Ogni dettaglio è studiato  
e composto con la dedizione e la cura  
che esige una installazione artistica.  
Il nostro staff di professionisti vi proporrà 
soluzioni personalizzate:  
dagli allestimenti all’offerta gastronomica.

For us, every wedding is a unique event 
in terms of refinement, exclusivity and 
originality. Every detail is thought out  
and prepared with the dedication and 
care required for an artistic installation. 
Our professional staff will provide you 
with tailor-made solutions: from the  
décor to the culinary options.

Le scelte di mise en place richiedono un lavoro 
importante quando si affronta una placée di matrimonio; 
il nostro staff dedica la massima attenzione per fare in 
modo che ogni singolo componente si abbini in modo 
perfetto con i colori, i complementi, la tipologia di 
location e la tematica dell’evento.

The choice of table settings is an important task when 
dealing with wedding décor. Our staff takes great care 
to ensure that every single component matches perfectly 
with the colours, accessories, the type of venue and the 
theme of the event.
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Catering & Banqueting

Villa Abbondanzi Resort offre scenografie naturali 
ed artistiche affascinanti e di grande classe, trasformando 
il matrimonio in un evento di incantevole bellezza.

Villa Abbondanzi Resort offer fascinating natural and 
artistic settings of great class, transforming the wedding 
into an event of enchanting beauty.

Il nostro team, composto da wedding 
planner, chef e food manager, è in grado 
di pianificare ogni evento con grande 
cura e attenzione supportando gli sposi 
e gli ospiti nelle varie fasi.

Our team, consisting of wedding 
planners, food managers and chefs, 
plans every event with great attention to 
detail, and supports the bride, groom 
and guests throughout.
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Meeting, congressi  
e cene di gala aziendali
Meetings, conferences and corporate gala dinners

Per il tuo evento aziendale pianifichiamo 
ogni dettaglio: dall’aspetto gastronomico 
all’ambientazione. Disponiamo di strutture 
moderne e di attrezzature progettate per 
gestire anche eventi di grandi dimensioni. 
La perfetta organizzazione del nostro 
staff può allestire eventi su misura anche 
nei locali delle vostre aziende o presso 
gli spazi fieristici. Per le cene di gala, 
dove è essenziale far risaltare la qualità 
della ristorazione, vi offriamo proposte 
gastronomiche raffinate e di alto profilo.
L’alta qualità della cucina, la scrupolosa 
logistica e la creativa scenografia rendono 
ogni evento perfetto ed originale. 
 

We plan every detail for your corporate 
event, from the catering to the setting. 
We have modern facilities and 
equipment designed to handle even 
large events. Our perfectly organised 
staff can also provide tailor-made events 
at your company premises or at trade fair 
venues.
For gala dinners, where it is essential to 
emphasise the quality of the catering, we 
offer refined, top-class gourmet food.
High-quality cuisine, painstaking planning 
and creative set design make every event 
perfect and original.

Garden Pavillon. Immerso nel rigoglioso verde del Resort, 
il moderno ed elegante salone accoglie con charme i 
matrimoni e le cerimonie più vivaci e conviviali.

Garden Pavillon. The modern and elegant conference room 
surrounded by the Resort’s lush greenery is a charming 
venue for lively and convivial weddings and ceremonies.



Il Tempietto all’interno 
del parco secolare di 
Villa Abbondanzi Resort, 
Faenza.
The Temple inside the 
centuries-old park of 
Villa Abbondanzi Resort, 
Faenza.

Scan to visit our website



Villa Abbondanzi Resort                                             
Via Emilia Ponente 23 ~ 48018 Faenza (RA) Italy 
ph. +39 0546 623474 ~ +39 366 9244225
catering@villa-abbondanzi.com
www.villa-abbondanzi.com

Matrimoni, cerimonie ed eventi aziendali

Allestimento mise en place o buffet
Coordinamento e progetto
Servizio di event planner e weddding planner 
Cocktail bar
Decorazioni floreali
Servizi di intrattenimento

Business Facilites
Video Proiettore ed altri dispositivi
Servizio transfer da e per aeroporto
Tecnologia all’avanguardia
Internet Wi-fi ad alta velocità

~~~

Weddings, ceremonies and corporate events

Mise en place or buffet settings
Coordination and project
Event planner and wedding planner service 
Cocktail bar
Floral decoration
Entertainment services

Business Facilities
Video projector and other devices
Transfer service to and from airport
Cutting-edge technology
High-speed Wi-Fi internet connection

~~~

Conference rooms
Sala Tempietto  14      / 25 mq
Sala Magnolia  50      / 65 mq
Sala Garden Pavillon  200      / 250 mq


