


Le Ninfee Catering e Banqueting nasce 
dall’incontro fra Daniele Baruzzi, 
chef  del ristorante Insolito di Russi e 
Massimo e Martina Bucci, fondatori 
di Villa Abbondanzi Resort di Faenza. 
Lo stile e l’esperienza dell’Insolito ed il 
fascino di Villa Abbondanzi Resort si sono 
combinati magnificamente garantendo 
una perfetta organizzazione degli eventi 
ed una cucina creativa di altissima 
qualità.

Daniele Baruzzi 
and Stefano Zappi.

Massimo 
and Martina Bucci.

L’esperienza e il gusto 
innovativo del grande chef, 
uniti alla cultura dell’ospitalità

LE NINFEE CATERING & BANQUETING

Le Ninfee Catering and Banqueting 
was born from the encounter between 
Daniele Baruzzi, chef of the restaurant 
Insolito in Russi and Massimo and 
Martina Bucci, founders of Villa 
Abbondanzi Resort in Faenza. 
The style and the experience of the 
Insolito restaurant and the charm 
of Villa Abbondanzi Resort have 
beautifully combined ensuring a perfect 
organization of events and a creative 
cuisine of the highest quality.

THE EXPERIENCE AND THE INNOVATIVE TASTE OF THE GREAT CHEF,
COMBINED WITH THE CULTURE OF HOSPITALITY
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Cucina creativa di alta qualità:
equilibrio perfetto fra
tradizione e innovazione

Le nostre aspirazioni sono tese alla 
massima qualità. 
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 ed estetica. 
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.
Esperti sommelier curano la selezione dei 
vini per aggiungere brio ed energia alle 
creazioni degli chef e la collaborazione 
con grandi pasticceri corona gli eventi di 
dolci raffinatezze.

Our aspirations are aimed at the highest 
quality.
In the kitchen nothing is left to chance: 
the study of the menus, the choice 
of products, dishes presentation and 
preparation are activities that we carry 
out with precision and care, achieving 
the perfect balance between taste, 
authenticity and aesthetics.
Moreover, we also care about the health 
of our guests: the experience of our 
chefs has developed special gluten-free, 
vegetarian or vegan menus of the highest 
level. Expert sommeliers take care of the
selection of wines to add vivacity and 
energy to the creations of the chefs. The 
collaboration with great pastry chefs 
crowns the events of sweet refinements.

HIGH-QUALITY CREATIVE CUISINE: THE PERFECT BALANCE 
BETWEEN TRADITION AND INNOVATION
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Location eleganti e di charme

Disponiamo di strutture moderne e di 
attrezzature progettate per gestire anche 
eventi di grandi dimensioni. 
La nostra organizzazione ci consente di 
realizzare eventi privati e aziendali su 
misura nelle vostre residenze o nei locali 
delle vostre aziende. Per ciascun evento 
curiamo minuziosamente le coreografie 
degli allestimenti ed organizziamo la 
messa in scena come una rappresentazione 
unica.

Professionalità e stile per un servizio 
impeccabile
Il nostro staff è composto da esperti 
professionisti della ristorazione e della 
accoglienza. Selezioniamo accurata-
mente il personale di sala per garantire 
competenza nel servizio e decoro nello 
stile. In cucina, lo chef Daniele Baruzzi 
sceglie personalmente la brigata, 
prestando attenzione alle capacità 
tecniche ed organizzative ed alla sensibilità 
creativa di ciascun collaboratore.

SETTINGS AND EVENTS

Gala Dinner, Palazzo Fava - Bologna.
Capacity: 150 people placé.

ELEGANT AND CHARMING LOCATIONS

Our modern facilities and equipment are 
designed to manage even large events. 
Thanks to our organization we create 
tailor-made private and corporate 
events in your residences or in the 
premises of your companies. For each 
event we take care of the details, the 
settings choreographies and we organize 
the set-up as a unique representation. 
Professionalism and style for an 
impeccable service
Our staff is made up of expert catering 
and hospitality professionals. We 
carefully select the dining room staff to 
ensure competence in service and decor 
in style. In the kitchen, chef Daniele 
Baruzzi personally chooses the team, 
paying attention to the technical and 
organizational skills and to the creative 
sensitivity of each collaborator.
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Meeting e Congressi 
Per il tuo evento aziendale pianifichiamo 
ogni dettaglio: dal cibo all’ambientazione. 
La perfetta organizzazione del nostro 
staff può allestire eventi su misura nei 
locali delle vostre aziende o negli eventi 
fieristici in tutta Italia e in Europa.

Coffee break, aperitivi aziendali e 
business lunch 
Certe pause rappresentano i momenti 
migliori per curare le relazioni. L’alta 
qualità della cucina è assicurata dalle 
capacità dei nostri chef e da una logistica 
di precisione. 

Cene di gala aziendali
Per le cene di gala, dove è essenziale far 
risaltare la qualità della ristorazione, con 
proposte gastronomiche particolari, il 
nostro servizio di Catering & Banqueting 
suggerisce un profilo di eccellenza, con 
l’ausilio di proposte raffinate ed originali.

in alto ~ above:

Buffet 
for 150 people.
BMW X7 presentation, 
Villa Abbondanzi Resort, Faenza.
Ottobre 2019

a destra ~ right:

Open bar e finger food lunch
at Cersaie exhibition, Bologna.

CORPORATE EVENTS

Eventi aziendali: 
qualità, logistica e fantasia

Meetings and congresses
For your corporate event we plan every 
detail: from the food to the setting. 
The perfect organization of our staff 
can set up tailor-made events on the 
premises of your companies or at trade 
fairs throughout Italy and Europe.

Coffee breaks, corporate aperitifs and 
business lunches
Some breaks are the best moments to 
take care of relationships. The high 
quality of the cuisine is ensured by the 
skills of our chefs and precision logistics.

Corporate gala dinners
For gala dinners, where it is essential to 
highlight the quality of the catering, with 
particular gastronomic proposals, our 
Catering & Banqueting service suggests 
a profile of excellence, with the help of
refined and original proposals.

CORPORATE EVENTS: QUALITY, LOGISTICS AND IMAGINATION
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Private wedding. 
Placé settings for 180 guests.
Villa Abbondanzi Resort, Faenza.

PRIVATE EVENTS

L’organizzazione, gli allestimenti e la 

cucina sono studiati minuziosamente 

per rendere il matrimonio indimen-

ticabile. 

Matrimoni d’incanto 
fra scenografie di classe 
e cucina di altissimo livello
ENCHANTING WEDDINGS BETWEEN CLASSY SETTINGS 
AND TOP-NOTCH CUISINE

La scelta del menu, la ricerca dei 

migliori prodotti, la coreografia 

delle portate e le capacità degli chef 

e del personale di sala garantiscono 

una cucina di elevata qualità ed un 

servizio impeccabile.

The organization, the settings and 

the cuisine are studied in details to 

make the wedding unforgettable.

The choice of the menu, the 

search for the best products, the 

choreography of the courses and 

the ability of the chefs and the staff, 

all guarantee a high quality cuisine 

and an impeccable service.



LE NINFEE 
CATERING & BANQUETING S.R.L.

Via Emilia Ponente 23 
48018 Faenza (RA)
+39 0546 622672

info@leninfeecatering.com


