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I legami più belli sono quelli che nascono tra persone che 
si stimano. 

La stima reciproca è rara da trovare tra le persone, ma 
quando c’è rende tutto più autentico, magico. 

Rende i rapporti sani e bellissimi da vivere.

Anton Vanligt

"
"

La nostra filosofia
Amore e passione tracciano le linee intorno 
alle quali nasce il nostro progetto di catering 
e banqueting. Siamo felici di raccontare la 
vostra storia d’amore in un modo nuovo ed 
emozionante, attraverso cibi e allestimenti 
immaginati e realizzati  esclusivamente  
per voi. Il nostro desiderio è realizzare i vostri, 
per coronare di gusto e fascino l’evento 
più importante della vostra vita guidandovi 
nelle scelte più importanti: location, menu, 
allestimenti, fiori, finger food gastronomici, 
atmosfera...



Disegniamo ogni minimo dettaglio sulle vostre esigenze e  
i vostri desideri. 
Ogni coppia di sposi è una nuova fonte di ispirazione per dare vita a 
un matrimonio completamente personalizzato, cucito su misura come 
un prezioso abito di sartoria.
La nostra creatività, unita ai vostri sogni, trasforma i desideri in realtà.

Su misura



Versatilità
Ogni matrimonio è una storia che merita di essere 
raccontata in modo diverso, adatto agli sposi, unico. 

Appuntamento con 
gli sposi

Diamo molta importanza all’incontro con gli sposi, tappa 
fondamentale del nostro percorso insieme a loro. Per le coppie si tratta 
di un momento per assaggiare i nostri piatti, ma il significato che gli 
attribuiamo va oltre questo aspetto. 
Conoscere i futuri “marito e moglie” ci permette di capire chi siete, 
far emergere la vostra essenza sia come singoli che come coppia al 
fine di potervi accompagnare al meglio nel giorno più speciale di tutti. 
L’appuntamento con la coppia è anche una possibilità per gli sposi per 
capire chi siamo, come lavoriamo e per stabilire con noi un legame 
solido e di fiducia.

Mettiamo al vostro servizio esperienza e immaginazione 
per trasformare pensieri e sogni in forti emozioni. 
Progettiamo insieme alle coppie ogni minimo particolare, 
creando combinazioni inedite e speciali che vadano 
incontro ai loro gusti. 



Empatia
Abbiamo molto a cuore la creazione di un rapporto umano con ogni coppia 
che sceglie di affidarsi a noi. 
Riteniamo che sintonia, fiducia e stima siano gli ingredienti fondamentali per 
poter creare insieme qualcosa di speciale. 



Il nostro team
Eccoci, questi siamo noi!
Una squadra di veri professionisti ma soprattutto di persone appassionate 
del proprio lavoro che mettono, amore, entusiasmo, pazienza e tanta 
creatività in ogni cosa che fanno.
Per noi ogni matrimonio è un evento unico, irripetibile che deve essere 
organizzato nei minimi dettagli e la nostra più grande soddisfazione è 
vedere lo stupore negli occhi dei nostri sposi. 

Max Federica Luca

Federica Toncelli lavora da circa 
dieci anni nell’organizzazione di 

eventi e, in modo particolare, si è 
specializzata in  

catering per matrimoni. 
Dal 2018 fa parte dello staff 

di Max&Kitchen dedicandosi 
con pazienza, entusiasmo e 

professionalità alle future coppie di 
sposi nella stesura del loro menù di 
nozze e nel coordinamento del loro 

giorno più bello. 
La frase più adatta per spiegare 
la sua filosofia di vita, oltre che 

professionale, è  

“se puoi sognarlo, puoi farlo”.

Massimo Temporiti appassionato 
creatore di gusto e sapori, ha 

dedicato la sua vita e i suoi studi alla 
cucina e da questa grande  

passione è nato  
Max&Kitchen catering. 

Estroso, anticonformista ma  
allo stesso tempo cultore della 

tradizione a cui si ispira.
Utilizza solo materie prime di altissima 

qualità che trasforma in vere 
emozioni gourmet, capaci di rendere 

ogni evento un momento  
unico e irripetibile.

Luca Tafuri nasce dal mondo della 
grafica, della fotografia  

e del design.  
Tra l'amore per le diverse arti creative 
emerge, con il tempo, quello per la 

cucina gourmet. 
Grazie alla sua fantasia si occupa 
di curare l'estetica dei piatti e di 

comporre una perfetta coreografia 
in tutti gli eventi catreing di 

Max&Kitchen. 
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Tel +39 02 91761040 
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