
AGENZIAEVENTIME 

 

Un messaggio di auguri del proprietario a tutti i collaboratori… 

Un’intervista con il CEO  condotta da un moderatore in uno     

studio virtuale creato per l’occasione… 

Un intervento motivazionale con il personaggio adatto per le    

esigenze  aziendali…. 

VIRTUAL CHRISTMAS GALA 

In un momento difficile per poter 

realizzare le consuete occasioni 

conviviali , EVENTIME vi propone  

svariate soluzioni digitali, efficaci e 

ideali per poter coinvolgere e    

cercare di ricreare una parvenza di 

normalità, almeno a Natale... 

E unitamente al progetto da Voi scelto, durante o dopo lo stesso, 

la possibilità di abbinare un presente di natura enogastronomica, 

studiato apposta per l’occasione, per brindare e divertirsi con i 

colleghi, i clienti, i collaboratori, i fornitori…. 

Per tutte le informazioni relative: 

AGENZIAEVENTIME 

info@agenziaeventime.com 

011 433 01 11 

NATALE 2020 
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Trasmissione live su schermi allestiti   

oppure su PC di tutti i collaboratori 

presenti in azienda o collegati in     

modalità smart working... 

Consegna gadget o regalo          

personalizzato di qualsiasi natura per 

tutti i collaboratori (sia i presenti che 

coloro in smart working) nei giorni 

precedenti all’evento… 

Per un brindisi virtuale, alla fine dell’evento 

trasmesso, possibilità di recapitare kit       

personalizzato con prodotti  monoporzione  

gastronomici a carattere natalizio oppure 

una Christmas box per preparare una vera 

e propria cena gourmet…  

 (vedi descrizione pagine seguenti) 

NATALE 2020 

Un brindisi (virtuale con i colleghi in 

remoto e reale con i collaboratori 

presenti) per farsi gli auguri, anche 

quest’anno, in maniera sicura e   

tranquilla... 

Registrazione messaggio o diretta 

streaming di un amministratore oppure 

di uno speaker presso uno studio      

virtuale esterno oppure direttamente 

in azienda…. 



AGENZIAEVENTIME 

NATALE 2020 

Spedizione, distribuzione e consegna 

dei kit e dei Christmas box in tutte le 

località servite dal Corriere BRT… 

(oppure soluzioni alternative in          

accordo con il cliente) 

CHRISTMAS KIT & BOX * 

Christmas KIT - Brindisi 

Drink per KIT - Cocktail Drink per KIT - Bollicine  

NEEDS ICE ONLY 

L’arte del mixology… fai da te! 

Bottiglia da 375 ml 

con il suo calice 

Franciacorta          

Biodinamico         

Barone Pizzini 

Soluzione Salty Soluzione Sweet 

Patatas Nana 

Popcorn Gourmet 

Datteri 

Arachidi 

Panettoncino      

Artigianale 100 gr. 

Datteri  

Biscotti speziati 

20x20x20 cm. 

 Foto Esempio 

Kit Cocktail  

Salty 

Cappellino 

Natalizio        

in omaggio    

in ogni Kit 

* In collaborazione con FLYFOOD 
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CHRISTMAS KIT & BOX * 

Christmas BOX  

BOX Coffee Time BOX Celebrate (2pax) 

 Foto Esempio - Celebrate BOX  

Menù a tavola con guida alla preparazione dei piatti, 

loro descrizione e semplici indicazioni d’uso 

Cappellino 

Natalizio        

in omaggio    

in ogni BOX 

Drink                                                  

Succo di Mela BIO 20cl. in vetro                    

Tisana di Natale - Vin Brulè             

Caffè Lavazza Solubile 

Sweet Food                                          

Frutta ricoperta di cioccolato         

Fetta di Panettone biscottato           

Frollini alla cannella                                 

Torroncini 

Wellness Food                                  

Mele disidratate BIO                            

Mix di Frutta a guscio 

30x30x25 cm. 

Drink                                                  

Bottiglia Barbera “Maccario” 375 cl.                    

Food                                              

Guazzetto di Moscardini                     

Tajarin trafilati al bronzo - 250 gr.         

Sugo Rosso al tartufo bianco                               

Cotechino con crema di patate   

Strisce di focaccia croccante  

Sweet Food                                        

Panettoncino Piemonte al Moscato                            

Zabaglione BIO al Passito 

Setting e Mise en Place 

2 Tovagliette, 6 piatti, 2 kit posate 

con tovagliolo, 2 calici in                  

polipropilene nero 

* In collaborazione con FLYFOOD 


