
F O O D I E B O X

Le FoodieBox di Magnolia eventi sono delle vere e 
proprie esperienze da gustare. Non sono solamente 
scatole, ma una dichiarazione d’amore per il territorio. 
Un concentrato di materie prime prodotte o selezionate 
con cura da noi.

Sfoglia tutte le proposte nel nostro catalogo e scopri
le nostre offerte dolci e salate con prodotti artigianali
e specialità della tradizione gastronomica laziale.

#nonsolobox

Le nostre Foodie Box sono ecologiche e rispettano la 
natura. Personalizzabili e riutilizzabili in tantissimi 
modi, sono pensate per ridurre l’impatto ambientale e 
diffondere una coscienza più green.



M e n u B O X

ideali per eventi, 
meeting e riunioni 
aziendali.



Mini cornetto
Preparato fresco nella nostra pasticceria
 
Tagliata di frutta
Una selezione di frutta di stagione

Succo di frutta “di Frutta”

Welcome Coffee

frutta di stagione

scegli il tuo gusto



non è break
senza pizzette!

qui troverete
anche l’acqua
in confezione
BIo BOTTLE

Tortino di carote
Preparato fresco nella nostra pasticceria
 
Pizzetta di sfoglia al pomodoro
Preparate fresche nella nostra cucina

Tagliata di frutta
Selezione di frutta di stagione

Acqua Sant’Anna Bio Bottle
In confezione completamente riciclabile

Coffee tea break



Club sandwich
Preparato fresco nella nostra cucina
 
Cornetto salato farcito
Cornetto fresco farcito con salmone affumicato, 
rucola e salsa tzatziki

Frutta
Selezionata secondo la stagione

Acqua Sant’Anna Bio Bottle
In confezione completamente riciclabile

Snack Lunch
un’esplosione
di sapori!

con salsa
tzatziki



Pasta fredda
Con verdure di stagione
 
Roast beef con verdure grigliate

Crostata di frutta

Pane

Acqua Sant’Anna Bio Bottle
In confezione completamente riciclabile

Lunch
un momento
di dolcezza



insalata con frutta secca
 
Budino al pecorino con zucchine

Riso

Crudité di verdure e hummus

Pane

Frutta di stagione

Acqua Sant’Anna Bio Bottle
In confezione completamente riciclabile

Lunch Vegetariano
verdure croccanti
da sgranocchiare!



Mini tagliere di salumi e formaggi
 
Bottoncini di pane

Pappa al pomodoro

Platatine
Chips sfiziose e al 100% naturali

Mini cocktail
Margarita/Negroni/Boulevardie/Whisky sour

Aperitivo Terra
non sentite già
il profumo?



Sashimi di salmone

Tris di panini
Salmone, seppia fagiolini e basilico, burrata
e alici

insalata di polpo e patate

Platatine
Chips sfiziose e al 100% naturali

Mini cocktail
Margarita/Negroni/Boulevardie/Whisky sour

Aperitivo Mare

polpo&patate:
un classico!



Crudité di verdure con Hummus e Tzatziki
 
omelette alle verdure

Caponatina di melanzane con capperi

Platatine
Chips sfiziose e al 100% naturali

Mini cocktail
Margarita/Negroni/Boulevardie/Whisky sour

Aperitivo Vegetariano

con datterini
e pinoli



P a r t y B O X

Per brindare e 
festeggiare in 
compagnia 



Cocktail in lattina x2
Margarita/Negroni/Boulevardie/Whisky sour

Platatine 60 g
Chips sfiziose e al 100% naturali

Triangolini Legù 40 gr

Taralli 50 gr
Taralli Frutti del Grano

Peschiole Verticelli 212 gr

Mandorle 70 gr

Friends Cocktail una tira l’altra!



Franciacorta doCG Brut “Rhino” Ca’ dei Pazzi
 
Platatine 60 g
Chips sfiziose e al 100% naturali

Triangolini Legù 40 gr

Taralli 50 gr
Taralli Frutti del Grano

Peschiole Verticelli 212 gr

Mandorle 70 gr

Friends Bollicina

Bollicine?



Birra Mpc x2 0,33 lt
 
Platatine 60 g
Chips sfiziose e al 100% naturali

Triangolini Legù 40 gr

Taralli 50 gr

Peschiole Verticelli 212 gr

Mandorle 70 gr

Friends Birra Triangolini di legumi
sani e gustosi!



K i d s B O X

Liberate la vostra 
immaginazione!



Piccoli pasticceri crescono!

Questa Box è pensata per farvi divertire 
creando fantastici e originalissimi dolcetti 
per la vostra festa. C’è tutto il materiale 
a disposizione per realizzare con le 
vostre mani dei gustosissimi dolci tutti da 
assaggiare! dentro la box, personalizzabile e 
a tema, troverete oltre ai dolci da decorare, 
le formine per i biscotti, gli zuccherini, sac 
a poche, pennarelli alimentari e simpatiche 
decorazioni!

Birthday | Halloween | Carnival party | Baby 
shower | Christmas

Kids BOX



G i f t B O X

Un’idea originale 
per un regalo 
speciale



Vino Bianco doCG Prigioniero, Tenuta Pallotta, 0,75 lt 
Montecompatri (RM)

olio extravergine, Merumalia Wine Resort,  0,25 lt
Frascati (RM) 
Marmellata artigianale, Fruttanuda,  330 gr
Frascati (RM)

Pasta, Pastificio Artigianale Lagano, 500 gr
Pomezia (RM)

erbe aromatiche, Sapore di svolta, 10 gr
Cisterna di Latina (LT)

Passata di pomodoro d.o.C, Russolillo, 660 gr
Napoli

Pecorino Romano de Roma, Agri In, 
Roma

Prosciutto di Campocatino, Salumeria Erzinio, 300 gr
Guarcino (FR)

Guanciale al Pepe, Salumeria Erzinio, 500 gr
Guarcino (FR) 
Salsiccette piccanti al coriandolo, Salumeria Erzinio, 500 gr
Guarcino (FR)

Porchetta, produzione Magnolia Eventi, 500 gr
Frascati (RM)

BOX Territorio



Vino Bianco doCG Prigioniero, Tenuta Pallotta, 0,75 lt 
Montecompatri (RM)

Pasta, Pastificio Artigianale Lagano, 500 gr
Pomezia (RM)

Passata di pomodoro d.o.C, Russolillo, 660 gr
Napoli

Pecorino Romano de Roma, Agri In, 
Roma

Guanciale al Pepe, Salumeria Erzinio, 500 gr
Guarcino (FR) 

BOX Scoperta



2 vasetti di marmellata  330 gr
Qui troverai il primo amore, la fruttanuda che 
non si scorda mai. Indimenticabile con i suoi 
colori e sapori di frutta fresca biologica. Ed ecco 
la rossa fragola, la dolce pera, l’assolata albicocca, 
l’allegra pesca, la succosa susina e l’esuberante 
arancia. C’è solo l’imbarazzo della scelta.

2 vasetti di marmellata 230 gr
Intriganti accostamenti tra la buona frutta 
biologica ed ingredienti insoliti, per un sapore unico 
ed inimitabile. Gli abbinamenti fragola&basilico, 
pesca&menta, albicocca&lavanda e pera&noce 
moscata sapranno sedurti.

Confezione regalo in legno

BOX Fruttanuda Small



3 vasetti di marmellata  330 gr
Qui troverai il primo amore, la fruttanuda che 
non si scorda mai. Indimenticabile con i suoi 
colori e sapori di frutta fresca biologica. Ed ecco 
la rossa fragola, la dolce pera, l’assolata albicocca, 
l’allegra pesca, la succosa susina e l’esuberante 
arancia. C’è solo l’imbarazzo della scelta.

3 vasetti di marmellata 230 gr
Intriganti accostamenti tra la buona frutta 
biologica ed ingredienti insoliti, per un sapore unico 
ed inimitabile.Gli abbinamenti fragola&basilico, 
pesca&menta, albicocca&lavanda e pera&noce 
moscata sapranno sedurti.

Confezione regalo in cartone

BOX Fruttanuda Big



X m a s B O X

A Natale siamo
tutti più buoni!



Panettone artigianale
Produzione Magnolia Eventi
(classico/cioccolato e pere)

Torrone artigianale
produzione Magnolia Eventi

Spumante Brut Kius Marco Carpineti  0.75 lt

Panettone artigianale
Produzione Magnolia Eventi
(classico/cioccolato e pere)

Spumante Brut Kius Marco Carpineti  0.75 lt

Panettone artigianale
Produzione Magnolia Eventi
(classico/cioccolato e pere)

Christmas BOX 3

Christmas BOX 2

Christmas BOX 1



Le nostre scelte
SOS Cocktail

il kit di sopravvivenza per gli amanti dei 
cocktail. Ready to drink, pronti per essere 
gustati in una innovativa tanica di latta 
interamente riciclabile. Segui le indicazioni 
sulla confezione per vivere a casa o ovunque 
tu preferisca, l’emozione di una bevanda ricca 
di qualità.

Platatine

Una linea di Chips uniche con materie prime 
esotiche non convenzionali e di alto profilo 
nutrizionale. Prodotti naturali, senza l’impiego 
di sostanze artificiali dall’alto footprint 
ambientale. Tutte le materie prime sono 
certificate e coltivate senza l’uso di sostanze 
chimiche, nel rispetto dei loro cicli naturali. i 
packaging sono 100% riciclabili.

Fruttanuda 

Marmellata fatta solo con frutta biologica, 
senza l’utilizzo di conservanti, coloranti e 
aromi artificiali. Ci sono invece il sapore, il 
colore e la consistenza della frutta fresca 
e rigorosamente di stagione. ecco perché 
il numero di barattoli prodotti può variare 
di anno in anno. Fruttanuda è “extra”, con 
almeno 85 grammi di frutta in 100 grammi 
di marmellata finita: un’esperienza intensa, 
gustosissima!

Succo di frutta “Di Frutta”

Frutta accuratamente selezionata e colta 
al giusto punto di maturazione, proviene 
da coltivazioni biologiche e da agricoltura 
controllata. La freschezza e l’integrità del 
prodotto sono assicurate anche dall’impiego
del tappo twist-off sottovuoto.

Triangolini Legù

Riportare in tavola i legumi, cibo contadino 
ormai dimenticato, in nuove forme. L’origine 
dei legumi è garantita da filiera italiana 
al 100% e senza glutine fin dal campo. La 
produzione di proteine vegetali ha un basso 
impatto ambientale. il packaging è eco 
friendly, stampato con inchiostri ad acqua e 
senza solventi.

Peschiole 

Le Peschiole sono piccole pesche, simili 
nell’aspetto a delle olive ma completamente 
diverse nel sapore. Piantando degli alberi 
di una varietà di nettarine ci si accorse che i 
frutti durante la crescita non potevano essere 
commercializzati. Seguendo una cultura in cui 
veniva bandita qualsiasi forma di spreco si 
decise di adattare i metodi di conservazione 
tradizionali e trasformare le pesche prima che 
crescessero.



Le nostre Foodie Box sono ecologiche e 
rispettano la natura.

Abbiamo scelto di utilizzare esclusivamente 
prodotti in MarterBi, famiglia di bioplastiche 
completamente biodegradabili e compostabili.

UNA Foodie Box AL 100% PLASTiC FRee!

Le bottiglie d’acqua sono prodotte con un 
particolare polimero che si ricava dalla 
fermentazione degli zuccheri contenuti nelle 
piante, senza neanche una goccia di petrolio 
o suoi derivati. il risultato è una Bioplastica 
Verde rivoluzionaria perché biodegradabile 
e compostabile che protegge le qualità 
intrinseche dell’acqua.

MaterBi



F o o d i e B O X

info
Scegliete la foodiebox che fa per voi

tra le nostre proposte!

Contattateci via mail per avere maggiori informazioni 
o per personalizzare le vostre richieste

(Alcuni prodotti potrebbero non essere sempre disponibili)

info@magnoliaeventi.com
Tel. 06.940.86.11

Cell. 331.46.07.344

Per Natale e Capodanno è possibile
integrare ogni box con panettoncini

e torroni!


