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Gusto e Passione dal 1980
Chi siamo
Gastronomia Raineri è una realtà presente sul territorio da oltre 30 anni ed è divenuta
un simbolo di Motta Visconti. Da anni ci occupiamo anche di Servizio Catering per eventi
privati e aziendali e dal 2012 abbiamo in gestione insieme a Pasticceria Locatelli una
magnifica Location, Cascina Agnella, perfetta per cene ed eventi.
Dedichiamo molta attenzione alla cura dei dettagli nei nostri eventi senza mai perdere di
vista la qualità dei prodotti. Accurata è la selezione dei nostri fornitori, dai grandi
produttori nazionali ed internazionali ai piccoli produttori della nostra zona, che con la
loro lavorazione esaltano le qualità e le caratteristiche dei loro prodotti. Molto curata è la
lavorazione e la creazione di ripieni per le nostre paste fresche. Le terrine di Paté restano
uno dei nostri punti di forza. La lavorazione del paté segue le antiche ricette e viene
abbinato alle terrine in ceramica de “La Vecchia Lodi”, marchio di eleganza e raffinatezza.
Negli ultimi anni è diventato ormai un must per le aziende, anche di piccole dimensioni,
quello di dare un regalo ai propri dipendenti durante il periodo natalizio. Negli ultimi
anni il regalo più richiesto ed apprezzato è quello di carattere enogastronomico.
Molte sono le nostre proposte tra le quali potrete scegliere il regalo che desiderate donare
ai vostri dipendenti e collaboratori.
Gastronomia Raineri vi offre l’opportunità di personalizzare con il logo dell’azienda le
vostre confezioni regalo, abbinando le specialità gastronomiche con una prestigiosa e
valida confezione che verrà da noi scrupolosamente curata. In alternativa al classico cesto,
consigliamo le scatole regalo, i caratteristici bauletti e le confezioni “Enoteca”.

Regali di Gusto

Confezioni “L’Enoteca”
Confezione in Pelle 1 o 2 Bottiglie con accessori.
Cassetta in Legno verniciata nera 1 o 2 Bottiglie con
accessori.
Possibilità di personalizzazione con Logo Aziendale.
Vasta è la scelta tra i vini della nostra cantina, dai
grandi produttori nazionali ai piccoli produttori
della nostra zona.
Tra i più conosciuti:
Ca’ del Bosco
Gaja Distribuzione
Marchesi Antinori
Bastianich
Masi
Az. Vitivinicola Bagnoli

Le nostre Terrine
Il paté rappresenta uno dei prodotti più prelibati
della nostra Gastronomia. Viene creato con antiche
ricette unite a metodi di lavorazione moderni, certi
di poter far giungere al Vostro palato, in modo
sicuro, l’originale gusto raffinato. Scegliendo le
nostre “Terrine” porterete sulla Vostra tavola la
nostra qualità unita all’eleganza della confezione.
Le nostre Terrine hanno 3 diverse dimensioni:
100gr, 150gr, 200gr.
Potrete scegliere tra:
Paté della Casa
Paté di Fagiano Tartufato
Paté di Foie Gras
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Bauletto “Formaggi & Salse d’Abbinamento”
Bauletto in foglia di Legno.
Nella nostra Gastronomia potrete trovare una vasta
scelta di formaggi freschi, stagionati e aromatizzati.
La tendenza attuale vede abbinare i formaggi non
soltanto ad altri cibi, ma anche a miele, confetture e
composte..
Proporre una selezione di formaggi suscita sempre
piacere e, se questa è accompagnata da salse,
il compiacimento aumenta.
L’abbinamento formaggio-salse non deve però
essere casuale, bensì deve tener conto sia del gusto
del formaggio sia della salsa.

Confezioni “Olio & Accessori”
Cassetta in Legno verniciata nera con Olio da 250
ml oppure 500 ml con accessori.
Possibilità di personalizzazione con Logo Aziendale.
Possibilità di scelta tra:
Olio Ligure
Olio Toscano
Olio Siciliano
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Sacchetti in Juta e in Cotone
Anche in questo caso ogni sacchetto
può essere personalizzato e potrete
scegliere voi i prodotti da regalare.
Sacchetto in Juta
Cotechino
Lenticchie
Tagliolini al Tartufo
Sacchetto in Cotone
Riso
Funghi Secchi
Grana Padano

Confezione “Rustica”
Ogni Confezione può essere
personalizzata e potrete scegliere voi i
prodotti da regalare.
Coppa Piacentina
Formaggio di Fossa
Olio al Peperoncino
Porcini da 580gr.
Risotto al Tartufo
Parmigiano Reggiano
Vino Beaujolais
Gris Blu alla Cenere
Gel. al Peperoncino Piccante
Salsa Ananas e Rosmarino
Polenta con Funghi
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Confezione “Eleganza”
Barricato al Fieno
Robiola di Capra ai Funghi
Bir Blu Erborinato
Robiola in Foglia di Castagno
Formaggio Lilium
Confettura Pere e Noci
Salsa Ananas e Rosmarino
Risotto con Porcini
Confettura al Melone e Mandorle

Confezione “Eccellenza”
Risotto Speck e Radicchio
Salame Campagnolo
Vino Nebbiolo
Re del Bosco
Funghetti di Muschio
Olio Gustoso
Robiola di Capra in foglia
Confettura Pere e Noci
Tomette alla Birra
Miele al Tartufo

Molte sono le proposte che potrete trovare presso Gastronomia Raineri.
Vi invitiamo a visitare il nostro website www.gastronomia-raineri.it
Contattateci per avere informazioni su prodotti e costi!

