


GF Party è la soluzione innovativa per il 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, utilizzando solo frutta di stagione, prodotti selezionati e spezie dal mondo.

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



GF Party 
rende unica e 

speciale 
ogni occasione:

matrimoni, feste 
private, compleanni, 

coffee break, 
inaugurazioni aziendali, 

anniversari, feste di laurea, 
aperitivi, vernissage, team 
building, fiere e congressi, 

meeting, tour ed eventi 
promozionali.

EV
EN
TI



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.



GODITI LA FESTA

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

12€ Persona
al netto dell’Iva del 22%
Minimo garantito: 60 partecipanti
Cocktail Extra: 4,50 € cad i.e
Extra hours: 20 €/h i.e ad operatore
Trasporto incluso su Torino e Prima cintura
entro i 30 km dal nostro magazzino.
Tutti i prezzi presenti sul listino sono i.e.

LA NOSTRA 
OFFERTA BASE



LA NOSTRA SCONTISTICA PER TE 

SCONTO 
del 10% su tutto 

il LISTINO



Tovagliato e Bar top incluso



Bicchieri tra cui scegliere inclusi
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Scegli il 
BANCONE BAR più 
adatto all’EvENTO



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. 

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 €



Wallpaper
Bancone bar con frontale 
rivestito in carta da parati 
e personalizzabile.

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 €



Cementine

White Gold

Grey Wall

Jungle

per
so
na
liz
za 
il bancone
Wallpaper 

Nel pannello frontale 
POSSIAMO ANChE 
INSERIRE UN MONITOR 
per proiettare 
le  immagini.



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 € 



Gatsby Bar
Bancone Bar luminoso in 

polietilene STILE ANNI ‘20.
Piano in HPL effetto 

veneto imperiale.

Con i moduli lineari e curvi 
del Gatsby Bar puoi ricreare 

con facilità questa magica 
atmosfera della New York 

di inizio secolo. 

Dimensione del modulo:
Lunghezza 120 cm 

Altezza 110 cm

1 Modulo lineare 120 € 
1  Modulo curvo 100 € 



Industrial Bar
Bancone Bar con il piano in 
rovere e la struttura in 
metallo nero.

Per un tocco più 
industrial sulla rastrelliera 
vengono appese le catene 
luminose.

Dimensione del modulo:
Lunghezza 126 cm  
Altezza 190 cm

1 Modulo 150€



Vespa Bar
Bancone bar creato su 

una vespa originale.
Si illumina con un led 
nella parte inferiore e 

con il fanale della Vespa.

Dimensione del modulo:
Lunghezza 220 cm 

Altezza 110 cm

1 Modulo 220€ 



Cocktail Truck
Stile vINTAgE e un rivestimento 
interamente in acciao 
inossidabile. 

RENdI UNICO IL TUO EvENTO: 
con il Nostro Cocktail Truck è 
successo assicurato!

Dimensione del truck:
Lunghezza 680 cm 
Altezza 250 cm

Costo: 600€



Scegli il BICCHIERE 
che preferisci



Bicchieri
Mug in rame per il Moscow 

Mule, coppetta 
Martini americana (la 

coppetta senza stelo 
appoggia direttamente sul 

ghiaccio tritato) e 
tumbler in cristallo.

Costo ogni bicchiere:
Mug rame per Moskow Mule: 1 € cad

Coppetta Martini: 0,50 € cad
Bicchieri in cristallo: 0,50 € cad

Tutti gli altri bicchieri: 0,40 € cad



Le idee originali 
di gF PARTY



Cigar Corner
Per i veri appassionati, 
un’angolo dedicato alla 
dEgUSTAzIONE 
dei distillati.

RhUM
WHISKY
gIN
TEQUILA
COgNAC
CACHACA
e molto altro ancora
 



Cocktail 
Molecolari

Sferificazioni
Cocktail solidi

SFERE AROMATIChE

L’aspetto scenografico è 
fondamentale per noi che 

amiamo l’arte della MixoloGy.

 Per stupire tutti gli invitati puoi 
richiedere il servizio 

Cocktail Molecolari.



Panini 
GOuRMET
Durante la serata danzante 
perchè non mangiare 
qualche snacks?

Insieme al servizio BAR 
proponiamo dei Piccoli 
Panini di diversi gusti per 
tutti i palati.

UNA PICCOLA COCCOLA 
MENTRE SI bALLA, SI bEvE E 
SI FESTEggIA.



Shooter 
a passaggio

Perché non iniziare la festa 
con uno SHOTTINO?

Veri e propri cocktail in 
versione mignon serviti in 

simpatiche provette pasteur 
monouso.

FACILE E dIvERTENTE!

 

Costo: 2 € cad



READY TO 
DRINk



Le nostre provette rEaDy to DrinK 
sono perfette per il tableau de 
mariage o per le bomboniere.

Ma é anche un’idea carina ed
originale per lasciare un ricordo a fine 
di una festa o di un evento aziendale.

Bomboniere

TABLEAu DE MARIAGE

SEGNAPOSTO

GiFt Da PortarE a caSa

Per una grande storia d'amore



COCkTAIL
PrÊt-À-PortEr



Cocktail già pronti, ed è subito party!!
Stai organizzando una festa nella tua 
location o ristorante e vuoi proporre dei 
COCKTAIL FANTASTICI già pronti? 
Proponiamo Cocktail pronti da bere in 
Boccioni Da 5 lt. 

ADDIO AL CELIBATO

ADDIO AL NuBILATO

FESTE DI PRE-MATRIMONIO

FEStE in caSa con Gli aMici

NO COCKTAIL NO PARTY



TEAM 
building 



Un divertente Gioco a SquaDrE per voi o da 
proporre alle aziende, in cui noi insegniamo a 
realizzare i cocktail e ogni team si sfida 
riproducendo le ricette in una gara 
all’ultimo sorso! 
quale sarà la squadra migliore?
 
E alla fine viene il bello: assaggiare tutte le 
realizzazioni per decretare la squadra 
vincitrice!”

addio al celibato

ADDIO AL NuBILATO

FESTE AzIENDALI

Feste di compleanno

Cocktail Game



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

P:IVA: 09967670010

www.gfparty.it
+39 338 60 27 605

info@gfparty.it

Start your Bar catErinG ExPEriEncE


