
Eataly per la tua Azienda: 
SCOPRI E VIVI EATALY ANCHE A NATALE



Le nostre proposte per eventi e momenti speciali

Ti piacciono le feste? Anche a noi!
Se per Natale cerchi un’idea originale, Eataly ti propone tante soluzioni adatte agli amanti dell’enogastronomia italiana!

Per il tuo evento aziendale proponiamo diverse attività tutte personalizzabili a seconda di ogni esigenza e richiesta.
Il nostro staff e i nostri negozi sapranno accogliere al meglio tutti gli ospiti per un momento speciale all’insegna del buon cibo e del 

divertimento!

Di seguito  proponiamo un’anteprima delle nostre attività realizzabili nei negozi di Roma, Milano, Torino, Trieste e Genova.
Per maggiori dettagli e ricevere informazioni entra in contatto lo Staff Eventi di ogni negozio!

Eataly Roma Ostiense Eataly Milano Smeraldo Eataly Torino Lingotto Eataly Trieste Eataly Genova



EATALYE’...
Il nome di Eataly nasce dalla fusione di due parole:
EAT, cioè “mangiare” in inglese, e ITALY, Italia.
Eataly infatti è mangiare italiano e vivere italiano: un modello
originale di mercato in cui i prodotti di alta qualità della
tradizione agroalimentare italiana non si comprano solo, ma si
consumano e si studiano.

Ma Eataly oggi non è soltanto il più grande centro
enogastronomico del mondo!
L’Ufficio Eventi di Eataly può creare secondo esigenze differenti
tipi di eventi, dagli appuntamenti amichevoli e conviviali a
momenti formali e cerimoniali. Il nostro staff attento e
professionale e a completa disposizione e ti supporterà in
tutte le fasi dell'organizzazione del tuo evento.

Un viaggio da percorrere insieme: dalla valutazione della
location all'allestimento, dalla proposta di menu alla scelta dei
gadget, fino alla programmazione delle attività.





NATALE 2021: Il tuo evento aziendale da Eataly

Per poche persone o per 2000, le possibilità sono infinite:

• Aperitivi, pranzi e cene aziendali 
• Meeting e Convegni
• Eventi  e Feste Aziendali 
• Team building 
• Show cooking
• Cooking class                                                                    
• Degustazioni
• Tour guidati 

• Catering Esterni 
• Lab experience
• Cadeaux personalizzati 

per i tuoi  dipendenti e 
clienti 



APERTIVI, PRANZI E CENE AZIENDALI



I Ristoranti di Eataly dove riservare eventi in esclusiva
Una Ristorazione d’eccellenza!

Da Eataly puoi trasformare una riunione di lavoro o un 
meeting aziendale in una esperienza unica, un viaggio, un 
itinerario  nella cultura enogastronomica italiana. 
Dalla colazione alla cena avrai l’opportunità di costruire 
insieme a noi l’evento più adatto a te.
Ogni giorno i nostri chef propongono in menù tantissime 
specialità realizzate con i migliori prodotti che la stagione e il 
territorio ci offrono.

Eataly mette a disposizione i propri ristoranti per organizzare 
aperitivi, pranzi e cene aziendali e di gruppo. Spazi ampi ma 
anche riservati  dove i nostri chef  raccontano le eccellenze 
dell’enogastronomia italiana attraverso menù stagionali e 
degustazioni guidate.

I nostri Chef realizzano menù di lavoro a seconda di ogni 
richiesta che possono essere serviti a buffet  dopo il 
convegno nelle zone adiacenti alle sale meeting.



I Ristoranti di Eataly Roma
LA BIRRERIA 

Un luogo dove verrai accolto ogni giorno e in tutta sicurezza, 
per un buon pranzo e per l'ora di cena. 

Un ricco menu con sfiziose proposte di Street Food e le migliori 
birre artigianali, prodotte anche nel nostro Birrificio e a metro 

zero. 
Tra le specialità in Menù suggeriamo:

• Supplì
- Pizze al padellino

- Insalate e piatti freschi
- Panini e hotdog

• 14 birre alla spina
• 400 birre artigianali in bottiglia

…e molto altro !

PIZZA E CUCINA

tantissime le novità in Menu, dalla pasta Afeltra di Gragnano 
alla pizza, realizzata con una nuova ricetta e con tutta l'alta 

qualità degli ingredienti del Mercato.
Tra le specialità in Menu suggeriamo:

• I primi piatti e i classici della cucina romana
• Le pizze cotte nel forno a legna
• Supplì, insalate e fritti di mare

RISTORANTE TERRA- LA GRIGLIA DI 
EATALY

Il Ristorante di Eataly Roma è noto per la sua cucina alla 
griglia fatta con materie prime di alta qualità che vanno dal 

pesce alla carne, dalla verdura alla pasta. Puoi gustare la carne 
de La Granda Presidio Slow Food e il pescato locale da 

scegliere al carrello, da abbinare ad una speciale carta di vini 
alla mescita. La griglia lunga 3 metri ed alimentata con carbone 
vergine di Leccio della Calabria, dà vita a piatti dal sapore unico 

e irresistibile!



I Ristoranti di Eataly Milano
PIANO DUE 

Situato al secondo piano dello store, Pianodue è il 

nuovo ristorante dove sentirsi a casa. Un luogo da 

vivere dal gusto retrò e con tanto verde, perfetto sia

per un pranzo di lavoro che per una cena elegante in 

cui godersi del buon cico. Lo spazio ospita 90 

coperti*.

PIZZA E CUCINA

Situato al primo piano dello store, il ristorante Pizza e 

Cucina offre proposte a base di pasta e pizza cotta 

nel forno a legna, realizzate con gli ingredienti di 

stagione, direttamente dal Mercato.

Lo spazio può ospitare fino a:

100* persone per un pranzo o cena servita

150* per un aperitivo standing.

*La capienza indicata si riferisce  al 
periodo precedente all’entrata in 
vigore delle normative Covid-19 e 
sarà confermata dall’Ufficio Eventi 
di Eataly Milano in base alla 
tipologia di evento e allestimento 
richiesto



I Ristoranti di Eataly Torino
LE CUCINE DEL MERCATO

Per un pranzo e una cena di qualità a Torino, visita Le Cucine 
del Mercato di Eataly Lingotto: il Ristorante propone i grandi 
piatti della tradizione piemontese e non solo, oltre 50 piatti 

realizzati con gli ingredienti dei banchi freschi.
Dal banco alla tavola: oltre 600 proposte tra cui scegliere
Scegli direttamente dai banchi freschi del nostro Mercato 

quello che preferisci e i nostri cuochi te lo prepareranno sul 
momento. Il tutto a prezzo di banco: lasciati consigliare dai 
responsabili dei reparti e trova l'abbinamento perfetto con 

contorni e verdure di stagione.

PIZZA E CUCINA
Il luogo ideale dove gustare un buon piatto di pasta, quella di 

Gragnano del pastificio Afeltra, trafilata al bronzo e servita 
sempre al dente. Nel Ristorante trovi la Pizza Eataly, cotta nel 
forno a legna e preparata secondo tradizione, e tanti sfizi fritti 

al momento.

LA TAVERNA DEL RE
Da Eataly puoi immergerti nella tradizione piemontese 

assaporando la cucina gourmet dello chef stellato Ugo Alciati.
Una cucina legata alla tradizione piemontese e alla stagionalità, 

con ricette leggere e contemporanee, materie prime 
freschissime: queste le principali caratteristiche de La Taverna 

del Re, il bistrot torinese di Guido Ristorante (Serralunga 
d'Alba, Cuneo) della famiglia Alciati.

Il Menu propone un viaggio alla scoperta della cultura 
enogastronomica del Piemonte, con i piatti firmati dallo chef 
Stellato Ugo Alciati. E la pasta fresca è realizzata ogni giorno 

dalle sfogline del Pastificio Plin, al piano terra di Eataly.



I Ristoranti di Eataly Trieste

OSTERIA DEL VENTO 

L’Osteria del Vento di Eataly Trieste propone una cucina di carne e pesce e una vista mozzafiato sul golfo di Trieste, dove ii nostri chef 
rielaborano con creatività i piatti della tradizione, ponendo attenzione alla qualità delle materie.

L’Osteria del Vento Al piano superiore del negozio il nostro ristorante è pronto ad accogliere pranzi e cene importanti, dove gli chef 
daranno prova di maestria con menu ad hoc, capaci di coniugare sapori tradizionali e innovativi. Partendo da materie prime scelte e 

prelibate, l’Osteria del Vento con le sue proposte mette d’accordo tutti, davanti a una vista unica. 

*Posti a sedere: 64 
*Posti a buffet: 80

*La capienza indicata si riferisce  al periodo precedente all’entrata in vigore delle 
normative Covid-19 e sarà confermata dall’Ufficio Eventi di Eataly Trieste in base alla 
tipologia di evento e allestimento richiesto



I Ristoranti di Eataly Genova
PIZZA E CUCINA

Una grande sala affacciata sul porto antico, adatta per un 
veloce pranzo di lavoro così come per una cena più rilassata. Il 
menù si fonda su due capisaldi , da una parte la Pizza Eataly, 

leggera e digeribile, realizzata con i migliori ingredienti di 
stagione e del territorio. Dall’altra la cucina della tradizione 

italiana, con una forte impronta ligure, fatta di cotture semplici 
per esaltare al massimo la qualità della materia prima.

120 posti a sedere*

POP-UP RESTAURANT
Questo ristorante è famoso per la sua terrazza vista mare. Un 
menù creato per viere un’esperienza speciale. In questo locale 

il menù ma anche il design cambia con le stagioni.

Perfetto per  un’ aperitivo, un pranzo  o una cena vista mare!

Posti a sedere: 40 interni e 30 esterni*

+

*La capienza indicata si riferisce  al 
periodo precedente all’entrata in vigore 
delle normative Covid-19 e sarà 
confermata dall’Ufficio Eventi di Eataly 
Genova in base alla tipologia di evento e 
allestimento richiesto



La Ristorazione gourmet di Eataly
IL MARIN DI EATALY GENOVA

Il Marin -Ristoro del Porto Antico è il ristorante gourmet di Eataly Genova completamente 
dedicato al mare. La parola d'ordine della cucina de Il Marin èsemplicità. Lo chef Marco 
Visciola studia e realizza ogni piatto per esaltare al meglio lematerie prime di alta qualità.
Il ristorante vanta un’esclusiva vetrata con vista panoramica sul mare firmata daRenzo 

Piano e consente agli ospiti di mangiare godendodi uno splendido colpo d’occhio 
sulPorto Antico, sulBigoe su tutta la bellissima porzione di golfo genovese sottostante.

Il protagonista della cucina è senza dubbio il pesce: ogni giorno, sui tavoli de Il Marin potrai 

assaggiare piatti creativi e originali, realizzati nel rispetto del mare e per esaltarne il gusto.

VIVA BY VIVIANA VARESE 1 * Michelin

Una location raffinata ed esclusiva dove il colore la fa da protagonista.
Quella della chef Viviana Varese è una cucina audace, reale, entusiasta. Fatta di persone, 

conoscenze, immaginazione.
È viva!

Collocato al secondo piano del teatro Smeraldo e affacciato su piazza XXV Aprile, Viva 
Ristorante è stato studiato personalmente dalla chef Viviana Varese per rispecchiare la sua 

visione e idea di cucina.



Il Catering di Eataly

Ogni evento, sia all’interno dei nostri negozi che presso una location a tua scelta sarà accompagnato da un servizio su misura e curato 
nei minimi dettagli grazie all’iuto del nostro staff e degli chef di Eataly.
Le originali e svariate proposte enogastronomiche sono in grado di soddisfare anche gli ospiti più esigenti: cibi genuini di alta qualità, 
prodotti dei Presìdi Slow Food e vini delle migliori cantine.

Grazie alla collaborazione con i migliori allestitori, ci muoviamo in tutta Italia per organizzare il tuo evento perfetto:

• CENE DI GALA
• PRANZI DI LAVORO
• PRESENTAZIONI
• INAUGURAZIONI
• MATRIMONI
• VENISSAGE

• EVENTI ISTITUZIONALI
• RICORRENZE SPECIALI 

…e tanto altro!



MEETING E CONGRESSI



MEETING E CONGRESSI
Nelle grandi sale dei negozi Eataly è possibile ospitare e organizzare momenti d’incontro formali e informali per le
aziende.
Abbiamo a disposizione nelle diverse città e punti vendita molti spazi polifunzionali che sono perfetti per organizzare
tavole rotonde, convegni, meeting e presentazioni.
Gli allestimenti presenti e le dotazioni tecniche degli spazi dedicati si possono personalizzare o integrare secondo la
necessità di ogni evento.



EATALY ROMA OSTIENSE:il centro congressi
Situato al terzo piano dello store, il centro congressi è grande di 300 mq e può ospitare
sino a 300 persone* con allestimento a platea. Divisibile in 3 moduli da 100 posti
ciascuno, è insonorizzato e dotato di servizi tecnici audio bose con microfoni a gelato e ad
asta, videoproiettore con schermo, pc collegato e wi-fi gratuito.
Un’area bar esclusiva con tavoli e sedute d’appoggio, dedicata a welcome coffee,
aperitivi, pranzi e cene. Un foyer con desk accoglienza dotato di guardaroba e servizi.
Un ‘area expo dove è possibile allestire mostre ed esposizioni.

SCHEDATECNICA:
• Dimensioni: 30.40m x 10,80 m
• 3 moduli da 100mq cad.
• Palco e tavolo relatori
• Proiettori Panasonic 6500 lumen, risoluzione 1024x768, 4:3/16:9,collegamenti

HDMI/DVI-PC collegato
• Impianto audio Bose
• Microfoni ad archetto (N°1), ad asta (N°4) e a gelato (N°3)
• Wi-fi gratuito
• Servizi di ristorazione dedicati

*La capienza indicata si riferisce al periodo precedente all’entrata in vigore delle normative Covid-19 e sarà
confermatadall’Ufficio Eventi di Eataly Roma in base alla tipologia di evento e allestimento richiesto. Gli allestimenti
presenti e le dotazioni tecniche di entrambe le sale si possono personalizzare o integrare secondo la necessità

dell’evento.



EATALY MILANO SMERALDO:il centro congressi

Situato al terzo piano dello store, questo spazio di 117 mq capace di ospitare fino
a 110 ospiti*, è divisibile in due sale separate, insonorizzate e dotate dei migliori
servizi audio/video.
Adatto all’ organizzazione di eventi di ogni tipo: meeting, conferenze stampa,
presentazioni, eventi enogastronomi e molto altro.
Un ‘area expo dove è possibile allestire mostre ed esposizioni.
La balconata all’esterno della sala, affacciata sullo store è ideale per ospitare
coffee break, light lunch ed aperitivi standing.

SCHEDATECNICA:
• 2 schermi Samsung 80 pollici
• 1 impianto audio Bose
• 2 microfoni a gelato ed 1 ad archetto
• Wi-fi libero

*La capienza indicata si riferisce al periodo precedente all’entrata in vigore delle normative
Covid-19 e sarà confermata dall’Ufficio Eventi di Eataly Milano in base alla tipologia di evento e
allestimento richiesto. Gli allestimenti presenti e le dotazioni tecniche di entrambe le sale si
possono personalizzare o integrare secondo lanecessità dell’evento.



EATALY TORINO LINGOTTO: «Sala DUECENTO»
Questo spazio ampio 350 mq, situato al terzo piano dello store comprende una luminosa vetrata e un accesso riservato alla terrazza esterna, perfetta anche
per eventi estivi. Dispone inoltre di due cucine attrezzate.

LACAPIENZA:
Meeting -fino a 200 pax
Standing Buffet -fino a 300 pax
Standing Buffet in sala e in terrazza -fino a 400 pax
Servizio Placè- fino a 220 pax

SCHEDATECNICA:
• 1 desk fisso per l’accoglienza
• Guardaroba
• Schermo a scomparsa 395x280 cm
• Proiettore 6000 a.l.
• Radiomicrofoni
• Wi-fi libero
• Impianto audio-video
• Aria condizionata
• Vetrata oscurabile

*La capienza indicata si riferisce al periodo precedenteall’entrata in vigore delle normative Covid-19 e sarà confermata dall’Ufficio Eventi di Eataly Torino in base alla tipologia di evento e
allestimento richiesto. Gli allestimenti presenti e ledotazioni tecniche di entrambe lesale si possono personalizzare o integrare secondo lanecessità dell’evento.



EATALY TORINO LINGOTTO:«Sala PUNT & MES»
Questo spazio ampio 170 mq, situato al terzo piano dello store è l’ideale per l’organizzazione di meeting e workshop. Dotata di un piccolo bar, è perfetta
anche per aperitivi e degustazioni guidate

LACAPIENZA:
Meeting -fino a 130 pax
Standing Buffet -fino a 100 pax
Servizio Placè- fino a 80 pax

SCHEDATECNICA:
• Guardaroba
• Schermo a scomparsa 250x190cm
• Proiettore 3000 a.l.
• Radiomicrofoni
• Wi-fi libero
• Impianto audio-video
• Bancone Bar
• Aria condizionata
• Vetrata oscurabile

*La capienza indicata si riferisce al periodo precedenteall’entrata in vigore delle normative Covid-19 e sarà confermata dall’Ufficio Eventi di Eataly Torino in base alla tipologia di evento e
allestimento richiesto .Gli allestimenti presenti e ledotazioni tecniche di entrambe lesale si possono personalizzare o integrare secondo lanecessità dell’evento.



EATALY TRIESTE: «Aula Didattica»
Questo spazio è perfetto per ospitare meeting, convegni, team building ed eventi privati

LACAPIENZA*:
• Team Building con utilizzo cucina max 15 pax
• Sala Meeting 24 pax "a platea"
• Corsi o Show Cooking 10-15 pax
• Evento privato seduti 20 pax

SCHEDATECNICA:
• Cucina attrezzata con fuochi elettrici, bollitore, 3 forni, microonde, frigorifero.
• Sedie e tavoli
• 2 televisori mobili
• Bagno accessibile anche a persone con disabilità
• Possibilità di isolare la sala tramite porta a vetri a scorrimento

*La capienza indicata si riferisce al periodo precedente all’entrata
in vigore delle normative Covid-19 esarà confermata dall’Ufficio Eventi di Eataly Trieste
in base alla tipologia di evento eallestimento richiesto .

Gli allestimenti presenti e le dotazioni tecniche di entrambe le sale si possono
personalizzare o integrare secondo lanecessità dell’evento.



EVENTI E FESTE AZIENDALI



IL TUO EVENTO AZIENDALE DA EATALY

Viaggio nei sapori d’ Italia: una Festa aziendale tra buon cibo, buon vino, divertimento e musica!

Per i grandi eventi è possibile prevedere la privatizzazione di una zona o dell’intero punto vendita.
Le cucine e i reparti gastronomici saranno a completa disposizione degli ospiti che vivranno l’esperienza unica di una cena itinerante in cui degusteranno 
le migliori specialità della tradizione italiana preparate sul momento dai nostri chef, accompagnati da una ricca selezione di vini, birre e distillati 
selezionati dalla nostra cantina…musica dal vivo, animazione e tanto altro!

Una Festa per gli occhi e per il palato: insieme allo staff dell’Ufficio Eventi è possibile organizzare il tuo evento su misura in base alle proprie esigenze, idee 
e necessità!



LA TUA FESTA AZIENDALE: il Tavolo del 10 Fortunati a Eataly Roma

Il tavolo realizzato da Whirlpool con piastrelle artigianali di ceramica firmate dal maestro Giacomo Alessi. Il legno di rovere bianco e oltre 3.700 mattonelle 
dipinte a mano rappresentano importanti simboli della tradizione siciliana e uniti agli elettrodomestici Whirpool creano un’armonia naturale tra bellezza
della tradizione e innovazione. 

In questo spazio è possibile allestire feste cene, pranzi, buffet, aperitivi e showcooking realizzati in esclusiva dai nostri chef ed assistere alla preparazione e al 
racconto dei loro piatti. 



LA TUA FESTA AZIENDALE sul Palco di Eataly Milano

Al secondo piano del Punto Vendita si trova il Palco: lo spazio, di 

forma semicircolare, si affaccia sul Mercato, offrendo una posizione

strategica e di particolare visibilità.

Oltre a dare la possibilità di esibizione, consente il coinvolgimento

del pubblico presente in tutto lo store.

Il palco è dotato di servizio audio, luci e due LED wall a messaggio

variabile da utilizzare a seconda delle esigenze.

Gli ascensori e le scale mobile sono a pochi passi dal Palco.

Insieme al nostro staff potrai organizzare una festa danzantesul

Palco di Eataly Milano Smeraldo accompagnata da buon cibo e 

buon vivo!



LA TUA FESTA AZIENDALE a Eataly Torino Lingotto
LA CANTINA DI STAGIONATURA

Gli spazi che una volta erano le cantine della 
Carpano, ora sono usati per conservare e terminare 

la stagionatura di forme di formaggio e salumi. 

Si trasformano in una location esclusiva e perfetta 
per  feste aperitivi o degustazioni. 

LA CAPIENZA: feste e aperitivi /degustazioni fino a 
20/25 pax

L’ENOTECA

Per eventi speciali mettiamo a disposizione il piano 
interrato di Eataly. Più di 2000 mq che un tempo 

ospitavano la cantina della Carpano ora accolgono 
5.000 etichette provenienti da più di 30 stati, 30.000 

bottiglie di vini da 40 regioni del mondo che 
rappresentano al meglio la produzione nazionale e 

internazionale.   

LA CAPIENZA: Aperitivo e Cena a buffet - da 150 a 
350 pax  

*La capienza indicata si riferisce al
periodo precedente all’entrata in
vigore delle normative Covid-19 e
sarà confermata dall’Ufficio Eventi di
Eataly Torino in base alla tipologia di
evento e allestimento richiesto



LA TUA FESTA AZIENDALE a Eataly Trieste
LA PIAZZA DI EATALY

Un grande spazio si apre tra il bancone di 
Pane&Vino e il bar Illy, affacciandosi direttamente sul 
mare: la Piazza, che racchiude in sé gran parte della 
filosofia di Eataly. Espressione stessa di convivialità, è 
l’ambiente perfetto per condividere del buon cibo in 

compagnia delle persone giuste in riva al mare.

*Posti a sedere: 220 
*Posti a Buffet: 300

L’ENOTECA

Oltre millecento sono le etichette di vino e più di 
duecento quelle di birra, così come quelle degli 

alcolici. Con il suo grande tavolo centrale, l’enoteca 
lascia spazio a incontri, conferenze e presentazioni 

che possono trattare le tematiche più svariate, 
seguite poi da degustazioni curate da personale 

specializzato.

*Posti a sedere: 30
*Posti a buffet: 100 

*La capienza indicata si riferisce al
periodo precedente all’entrata in
vigore delle normative Covid-19 e
sarà confermata dall’Ufficio Eventi di
Eataly Trieste in base alla tipologia di
evento e allestimento richiesto



LA SCUOLA DI EATALY: un’esperienza sensoriale 



I TEAM BUILDING di EATALY 
Che si tratti di realizzare delle ricette oppure ottimi cocktail, con il Team Building lo staff dell’Ufficio Eventi di Eataly propone un modo 

originale di fare squadra e di lavorare su dinamiche di gruppo utilizzando il meglio dell’enogastronomia! 
Velocità, responsabilità,rispetto del budget, ordine, pulizia, networking e, non meno importante, il gusto. 

Tante prove da affrontare, tanti prodotti da degustare prima di proclamare il vincitore.

I professionisti di Eataly si sono specializzati nell'organizzazione di attività di team building a tema enogastronomico: laboratori di cucina, 
aperitivi guidati, degustazioni, sfide a squadre. Tutte attività che per loro natura rafforzano lo spirito di gruppo, la motivazione e la 

competizione costruttiva.
Le nostre aule di cucina saranno lo scenario perfetto per i vostri team building. Un'esperienza formativa, di gusto e cultura.



COOKING CLASS 
Ideato per chi ama la buona cucina e vuole scoprire i valori della tradizione italiana ai fornelli. 

Grazie alla professionalità e alla creatività dei nostri chef potrai imparare i segreti delle ricette più famose del nostro paese.

Laboratori di cucina regionale, pasta fresca, panificazione, cucina di pesce, American brunch,
pasticceria e molto altro ancora. Tanti argomenti a tua scelta per trascorrere del tempo in compagnia e imparare tutti i segreti della cucina 

tradizionale o creativa rispettando le stagioni  e utilizzando prodotti di prima qualità. 
I corsi di cucina di Eataly si rivolgono ad un pubblico di adulti, famiglie e bambini che desiderano sperimentare i molteplici sapori della 

cucina italiana, divertendosi in compagnia di chef qualificati e prodotti enogastronomici di alta qualità.



COOKING CLASS … alcune idee
I partecipanti guidati da uno Chef /docente, cucineranno piatti tipici della cucina italiana con prodotti d'eccellenza in arrivo dal nostro 

Mercato e Banchi dei Freschi.
A fine corso i partecipanti degusteranno i piatti preparati in aula accompagnati da un’ottima bollicina Su richiesta si possono 

concordare dei buffet da integrare alle preparazioni svolte.

 PIZZA MAKING CLASS
Guidati da un nostro esperto preparerai l’impasto perfetto con le Farine biologiche macinate a pietra e insieme ai nostri esperti pizzaioli ne scoprirai tutti i 

segreti!

 PANE MAKING CLASS
Alla scoperta del mondo dei lievitati e della panificazione. Insieme ai nostri Panettieri scoprirai tutti i segreti per realizzare la pagnotta perfetta…utilizzando il 

lievito madre

 PASTA MAKING CLASS
Preparerai la pasta fresca secondo la classica ricetta della tradizione italiana, da abbinare a un classico sugo in compagnia dei nostri provetti Sfoglini e Chef

 IL MENU’ DEL TERRITORIO 
Dall’antipasto al dolce, cucinerai un intero menù dedicato al territorio e guidati dai nostri esperti conoscerai tutti i segreti della tradizione e delle preparazioni 

locali



COOKING CLASS …i nostri spazi a ROMA
AULA PELLEGRINO ARTUSI

Dedicata a quanti amano la cucina buona, pulita e giusta e a chi vuole organizzare corsi di cucina o team building per aziende e privati.
Le 10 postazioni accolgono fino a 20 partecipanti* e sono organizzate e pensate per permettere di seguire i corsi in maniera ottimale. 

Pratica, funzionale e completamente attrezzata, l’aula Artusi è un gioiello di Arclinea.

SCHEDA TECNICA:
• Dimensioni: 80mq circa
• 10 postazioni di cucina
• Monitor Samsung 42 pollici con HDMI
• Impianto audio Bose
• Microfono ad archetto
• WI-fi gratuito 

*La capienza indicata si riferisce al periodo precedente all’entrata in vigore
delle normative Covid-19 e sarà confermata dall’Ufficio Eventi di Eataly Roma
in base alla tipologia di evento e allestimento richiesto



COOKING CLASS …i nostri spazi a ROMA
AULA RENATO DOMINICI

Un’aula versatile che può essere utilizzata sua per lezioni pratiche che teoriche.
Dotata di una stupenda cucina Molteni e di un forno all’avanguardia Electrolux, può essere utilizzata per team building, cooking class, 

team building, degustazioni, feste, pranzi e cene per un massimo di 30 partecipanti*.
La telecamera sulla postazione dello chef e due monitor permettono il coinvolgimento dei partecipanti in esperienze appassionanti ed 

entusiasmanti.

SCHEDA TECNICA:
• Dimensioni: 50mq circa
• 2 monitor a parete Samsung 42 pollici 
• Telecamera mobile sulla postazione dello chef collegabile ai monitor 
• Impianto audio Bose
• Microfono ad archetto
• WI-fi gratuito 

*La capienza indicata si riferisce al periodo precedente all’entrata in vigore
delle normative Covid-19 e sarà confermata dall’Ufficio Eventi di Eataly Roma
in base alla tipologia di evento e allestimento richiesto



COOKING CLASS …i nostri spazi a MILANO
AULA DIDATTICA ARCLINEA 

L’aula ospita una cucina frontale con banchi scuola per circa 25 persone*. 
Pratica e funzionale, completamente attrezzata, l’aula è un gioiello di Arclinea, marchio prestigioso del made in Italy e azienda leader nel 

mercato della produzione di cucine di fascia alta.
Un’area dedicata a quanti amano la buona cucina, ideale per organizzare corsi, team building aziendali e privati, cene e aperitivi

Uno spazio trasformabile nelle propria cucina di casa dove poter organizzare cene private.

SCHEDA TECNICA:    
• Dimensioni: 60 mq
• telecamera sulla cucina; 
• 3 schermi 42 pollici
• 1 microfono ad archetto;
• Wi-Fi gratuito

*La capienza indicata si riferisce al periodo precedente all’entrata in vigore
delle normative Covid-19 e sarà confermata dall’Ufficio Eventi di Eataly
Milano in base alla tipologia di evento e allestimento richiesto



COOKING CLASS …i nostri spazi a TORINO
AULA 2

Al centro del Mercato di Eataly Torino Lingotto, uno spazio adatto a corsi pratici di formazione, showcooking e degustazioni!

SCHEDA TECNICA:    
• Forno Electrolux
• Camera di lievitazione
• Banco frigo
• Lavabicchieri a lavandino
• 8 piastre a induzione
• Forno a microonde
• Affettatrice
• 2 schermi 55 pollici per la proiezione
• Aria condizionata 
• Wi-fi gratuito 

La capienza sarà confermata dall’Ufficio Eventi di Eataly Torino in base alla
tipologia di evento e allestimento richiesto



COOKING CLASS …i nostri spazi a TRIESTE
AULA DIDATTICA

Questo spazio è perfetto per ospitare meeting, convegni, team building ed eventi privati

LACAPIENZA*:
• Team Building con utilizzo cucina max 15 pax
• Corsi o Show Cooking 10-15 pax
• Evento privato seduti 20 pax

SCHEDATECNICA:
• Cucina attrezzata con fuochi elettrici, bollitore, 3 forni, microonde, frigorifero.
• Sedie e tavoli
• 2 televisori mobili
• Bagno accessibile anche a persone con disabilità
• Possibilità di isolare la sala tramite porta a vetri a scorrimento

*La capienza indicata si riferisce al periodo precedente all’entrata
in vigore delle normative Covid-19 esarà confermata dall’Ufficio Eventi di Eataly Trieste
inbase alla tipologia di evento eallestimento richiesto .

Gli allestimenti presenti e le dotazioni tecniche di entrambe le sale si possono
personalizzare o integrare secondo lanecessità dell’evento.



COOKING CLASS …i nostri spazi a GENOVA
AULA DIDATTICA

Nata per dar vita alle terza anima di Eataly: «impara». Qui si possono vivere esperienze sensoriali uniche, dove ci si diverte circondati 
dagli alti cibi. La sua caratteristica è la versatilità: in questo spazio didattico si possono svolgere corsi e attività private e meeting aziendali 

e conferenze.

SCHEDA TECNICA:    
• 30 posti a sedere*
• Opzioni per eventi privati
• Cucina professionale
• Kit di benvenuto personalizzato

*La capienza indicata si riferisce al periodo precedente all’entrata in vigore
delle normative Covid-19 e sarà confermata dall’Ufficio Eventi di Eataly
Genova in base alla tipologia di evento e allestimento richiesto



LE DEGUSTAZIONI di EATALY
Le degustazioni guidate di Eataly sono un’occasione perfetta per scoprire ed assaggiare i migliori prodotti del Mercato di Eataly.
In compagnia di personale altamente qualificato imparerai tutti i segreti dei cibi di alta qualità: degustazione guidate di vini, birre 

artigianali, distillati, salumi e formaggi, olio, caffè, cioccolato, aceto balsamico e molto altro ancora! 
Realizziamo degustazioni su misura.

Alcune proposte: 

ALLA SCOPERTA DEL VINO:
Un percorso dedicato a chi vuole scoprire i diversi vitigni del nostro paese e 
le varietà di vino che nascono da essi. I nostri sommelier vi guideranno alla scoperta dei profumi, colori 
e sentori dei vini delle diverse regioni italiane unici grazie al clima e terroir.

ALLA SCOPERTA DELLA BIRRA:
Dal malto al teku, insieme al nostro mastro birraio potrete vivere 
un percorso di degustazione e scoprire le qualità olfattive e gustative delle nostre birre.

A LEZIONE DI MIXOLOGY:
Un esperto bartender vi spiegherà tutti i segreti per preparare due ottimi cocktail.
A fine attività i partecipanti degusteranno il frutto del loro lavoro.



GLI SHOW COOKING di EATALY

Perché non unire il piacere di una cena esclusiva allo 
spettacolo gourmet? Tante soluzioni per

dare vita ad una serata speciale in compagnia di un 
grande chef che preparerà di

fronte a te ogni portata, condividendone i suoi segreti. 
Con l’aiuto del nostro staff tecnico, ogni ospite non si 

perderà neanche un dettaglio. 
La serata verrà registrata e proiettata in tempo reale sugli 

schermi. 
Un’ idea originale per lasciare ai commensali un ricordo 

reale e indelebile dell’evento.

***Le serate vengono realizzate anche in collaborazione 
con Chef stellati!***



A SPASSO PER EATALY



TOUR GUIDATI CON ASSAGGI
Se  desideri vivere un’esperienza di degustazione, non perdere i nostri tour alla scoperta di Eataly, della sua storia, della sua filosofia e 

soprattutto dei suoi prodotti attraverso una serie di assaggi itineranti.
Una delle migliori soluzioni per conoscere più da vicino Eataly, i diversi reparti e i migliori prodotti del Bel Paese. I tour all’interno dei nostri 
negozi permettono di scoprire i segreti e i retroscena dei diversi reparti attraverso una serie di assaggi itineranti che coinvolgono i banchi 

dei prodotti freschi, l’enoteca e il mercato di Eataly.

IL TOUR DEL MERCATO
Ti faremo vivere un’esperienza sensoriale unica: un vero e proprio viaggio tra i colori, gli odori e i sapori delle specialità regionali di 
tutt’Italia, accompagnandoti in un itinerario enogastronomico ricco di gusto durante il quale conoscerai la grande varietà dei prodotti 
italiani. Verrai accolto da una nostra guida che ti racconterà la filosofia di Eataly e ti condurrà tra i reparti e i ristoranti, alternando alle 
degustazioni delle nostre eccellenze direttamente dai laboratori di produzione, il racconto di quello che è Eataly e dei suoi valori. E,per 
ogni tappa, una degustazione dedicata. Un'idea perfetta per un'attività di team building o per un aperitivo itinerante tra amici.



LE ESPERIENZE «MANI IN PASTA» 
LAB EXPERIENCE: GLI ARTIGIANI DEL GUSTO

PANE: incontreremo i fornai che preparano il pane di Eataly, fatto con la farina biologica ed il lievito madre, cotto nel forno a legna.
PASTA FRESCA:diventa uno “sfoglino provetto”, imparando a conoscere i diversi formati di pasta e i loro ripieni e a chiudere alla perfezione 
i plin.
MOZZARELLA: visiteremo i casari che mozzano con le mani la mozzarella di bufala, prodotta con il latte fresco di giornata.
FORMAGGIO:farai un viaggio tra le eccellenze casearie e le tradizioni delle regioni italiane, che si concluderà in Laboratorio.
SALUMI: il Salumiere di Eataly sarà la tua guida tra i prosciutti e i culatelli nelle Cantine di Stagionatura, raccontandone la storia e le 
caratteristiche.
CARNE: i nostri esperti vi racconteranno la Granda, l'associazione di allevatori guidata da Sergio Capaldo, presidio Slow Food, che produce 
carne di razza piemontese, buona pulita e giusta.
PESCE: vi racconteremo il nostro pesce fresco che arriva ogni giorno dai vicini mercati di Anzio, Fiumicino e Civitavecchia e scopriremo i 
segreti e le ricette per assaporarlo al meglio.



LA CACCIA AL TESORO DI EATALY TORINO LINGOTTO
Pronti, partenza e calice alla mano!

Quanto conosci ciò che mangi?

Nel reparto dei salumi e formaggi, in enoteca, nelle aree vendita… Ad ogni tappa gli ospiti troveranno un personaggio in costume che li 
guiderà nella propria «food experience» di 15  minuti per risolvere enigmi ed indovinelli grazie a gusto, olfatto e memoria. L’attività ha lo 
scopo di creare lo spiriti di gruppo in un’atmosfera divertente e didattica



E INOLTRE…



ASSAPORA IL CENACOLO
Una nuova esperienza di incontro tra arte e cibo a Eataly Milano
Eataly si è resa promotrice di un ingente progetto di conservazione dell’Ultima Cena di Leonardo Da Vinci, tesoro inestimabile, per far sì 
che il capolavoro resti intatto negli anni e possa essere ammirato per molti altri secoli.
Prenota per la tua azienda il pacchetto «Assapora il Cenacolo», che comprende una visita guidata in esclusiva al Museo del Cenacolo 
Vinciano seguita da una cena presso uno dei nostri ristoranti o il ristorante Viva, entrambi all’interno di Eataly Smeraldo. 

Il pacchetto comprende:
- visita guidata in esclusiva di 30 minuti
- Menu degustazione di 3 portate presso uno dei ristoranti all’interno di Eataly Smeraldo

La proposta è rivolta a un massimo di 150 persone* (divisi in 5 turni di visita).
Possibilità di guida parlante inglese su richiesta.
Trasferimento Cenacolo/Eataly non incluso.

* La capienza indicata si riferisce al periodo precedente
all’entrata in vigore delle normative Covid-19 dovrà essere riconfermata 
da parte dell’Ufficio Eventi di Eataly Milano



EATALY AL CINEMA
Una nuova esperienza di incontro tra cinema e cibo a Eataly Milano

Sala Nobel – la sala cinema ristorante

La Sala Nobel-Eataly, all’interno del prestigioso Palazzo del 
cinema Anteo, è la prima sala cinema-ristorante in Italia, dove è 
possibile organizzare proiezioni ed eventi privati per un numero 
massimo di 18 persone*.

In questo spazio esclusivo, contemporaneamente alla visione di 
contenuti video (un film ,una presentazione aziendale, …) Eataly 
Smeraldo offre servizi ristorativi su misura, dall’aperitivo alla 
cena per dare vita a un momento magico in cui poter coniugare 
il piacere del buon cibo con un’esperienza cinematografica.

* La capienza indicata si riferisce al periodo precedente
all’entrata in vigore delle normative Covid-19 dovrà essere riconfermata 
da parte dell’Ufficio Eventi di Eataly Milano



EATALY FOOD TOUR 
Una nuova esperienza di incontro tra cultura e cibo a Eataly Torino

Un suggestivo percorso insieme ad una guida professionista a 
bordo di un bus Eataly per andare alla scoperta del centro 
storico di Torino, tra scorci suggestivi e il racconto della storia 
della Città, gustando un calice di bollicine di benvenuto. 
Partenza da Piazza Castello, dalla targa che ricorda la bottega di 
Benedetto Carpano, per scoprire insieme golosità e curiosità di 
Torino, fino ad arrivare a Eataly Lingotto, là dove una volta c’era 
l’opificio della Carpano. Per un aperitivo itinerante tra i reparti, i 
ristoranti e i laboratori di produzione dal vivo.
Alla fine rientro in Piazza Castello gustando, a bordo, golose 
praline al cioccolato per un itinerario a tutto Gusto!
Un'idea perfetta per le attività di team building, feste di 
compleanno, etc.

* La capienza indicata si riferisce al periodo precedente
all’entrata in vigore delle normative Covid-19 dovrà essere riconfermata 
da parte dell’Ufficio Eventi di Eataly Milano



IL MUSEO CARPANO a EATALY TORINO
Era il 1786 quando Benedetto Carpano brevettò quella che diventò presto la bevanda 
preferita del Re, nella bottega di Piazza Castello a Torino. E Eataly Lingotto nasce proprio 
nell'edificio dove un tempo l'opificio Carpano realizzava il Vermouth, attivo fino agli anni '80. 
Per rendere omaggio al famoso aperitivo, al primo piano del negozio si sviluppa il Museo 
Carpano, un percorso museale che permette di scoprire i momenti più importanti della 
produzione del Vermouth, dalle materie prime alle principali erbe utilizzate. 

DEGUSTAZIONI DI VERMOUTH
Alla scoperta dell'Antica Formula
La nostra guida ti accompagnerà all’interno del Museo Carpano in un viaggio nella storia del 
Vermouth: dal 1786 con Antonio Benedetto Carpano ai giorni d’oggi con le Distillerie Branca
di Milano. A seguire, degustazione in Enoteca di 3 Vermouth Carpano.

Di Vermouth in Vermouth
Ad averlo creato è Carpano ma tante sono le distillerie italiane che producono ancora oggi 
un eccezionale Vermouth. Partendo dal Museo Carpano, scoprirai i segreti di questa 
eccellenza torinese e potrai degustare insieme ai nostri esperti 4 Vermouth italiani con in 
abbinamento gli Alti Cibi della tradizione Eataliana.



PER FINIRE…



GIFT BOX E CADEAUX PERSONALIZZATI

Per non lasciare i vostri clienti a bocca asciutta durante gli eventi e 
i meeting online, saremo lieti di preparare e inviare in tutta Italia 
le nostre gift box personalizzate contenenti i migliori prodotti 
Eataly. Il nostro staff è a completa disposizione per guidarti tra gli 
scaffali di Eataly e consigliarti nella scelta del gadget più adatto.

Ne abbiamo davvero per tutti i gusti: dal dolce al salato, passando 
per i migliori vini della nostra enoteca... con le nostre idee regalo 
andrai davvero sul sicuro. Quest'anno Eataly ha pensato a 
numerose confezioni di Natale che propongono il meglio 
enogastronomia italiana ma se desideri un pacco personalizzato ti 
guideremo tra gli scaffali del Mercato per trovare la soluzione più 
adatta a te.



AREE ESPOSITIVE E PROGETTI SPECIALI
Gli spazi interni ed esterni dei negozi Eataly, gli spazii aereo
sovrastante il mercato possono essere adibite ad aree espositive
personalizzate e brandizzate. 

Alcune delle più grosse aziende italiane come Fiat, Ftp, 
Campari,Dyson, Eni Gas e Luce e tante altre ci hanno scelto per la 
loro visibilità.

.



I NOSTRI CONTATTI



EATALY  ROMA OSTIENSE

SOCIAL MEDIA

@eatalyroma@eatalyroma

UFFICIO EVENTI DI EATALY ROMA
Email: eventiroma@eataly.it
Tel: 06 90279213

Piazzale XII Ottobre 1492
00154 Roma
(Metro B - Fermata Piramide)



@eataly.milano@eatalymilanosmeraldo

EATALY  MILANO SMERALDO

SOCIAL MEDIA

UFFICIO EVENTI DI EATALY MILANO
Tel: 02 49497347
Email: eventismeraldo@eataly.it

Piazza XXV Aprile 10
20121 Milano



@eatalytorino@eatalytorinolingotto

EATALY  TORINO LINGOTTO

SOCIAL MEDIA

UFFICIO EVENTI DI EATALY TORINO
Email: eventi@eataly.it
Tel: 011 19506803

Via Ermanno Fenoglietti, 14
10126 Torino



@eatalygenova@eatalygenova

EATALY  GENOVA

SOCIAL MEDIA

UFFICIO EVENTI DI EATALY GENOVA
Email: eatalygenova@eataly.it
Tel: 010 8698721

Edificio Millo Porto Antico
Calata Cattaneo 15
16126 Genova



@eatalytrieste@eatalytrieste

EATALY  TRIESTE

SOCIAL MEDIA

UFFICIO EVENTI DI EATALY TRIESTE
Tel: 040 2465703
Email: eventitrieste@eataly.it

Riva Tommaso Gulli 1
34123 Trieste



Grazie!


