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Carla Martelli 
Direttore dei servizi esecutivi 
Ospedale Maggiore 
Viale XX Settembre, 120 
40121, Bologna  
 
 
Gentile Sra Martelli, 
 
La ringraziamo per aver contattato Multieventi, S.r.l. per ospitare il party per la sua asta di 
beneficienza. Siamo entusiasti di poter prendere parte a un evento così importante e 
siamo certi di poter fornire una serata raffinata e divertente per tutti i partecipanti.  
 
Le confermo la mia disponibilità ai fini dell’organizzazione dalle 8 alle 21, sette giorni alla 
settimana. L’organizzazione e lo svolgimento dell’asta di beneficienza saranno perfetti. 
Mi occuperò personalmente della supervisione dell’intero evento e ho a disposizione tre 
assistenti al fine di garantire la totale perfezione. Inoltre, collaboriamo con personale 
addetto al servizio di ristorazione professionale e completamente formato, eccellenti 
opzioni di catering e il nostro staff addetto all’allestimento e allo smontaggio. 
Prenoteremo per voi dei musicisti e coordineremo l’avvicendarsi degli eventi nel corso 
della serata. E dal momento che sappiamo quanto sia impegnativo in termini di tempo 
trovare delle donazioni, ci impegnamo anche a raccogliere tutte le vostre donazioni 
prima dell’evento. Ci auguriamo che ciò vi permetterà di aver più tempo per trovare 
nuovi donatori. Per tutto il resto, l’unica cosa che dovrete fare è dare il vostro consenso 
per il pacchetto finale sul party. Da lì in poi, noi potremo organizzare tutto il resto!  
 
Il nostro team si augura fortemente di poter collaborare con l’Ospedale Maggiore. Le ho 
fornito la nostra lista del servizi e numerosi esempi di pacchetti/temi che ritengo possano 
adattarsi alla sua asta di beneficienza. Ovviamente, queste idee sono solo un punto di 
partenza. Le sarei grata se potessimo discutere maggiormente sulla possibilità di 
rendere la sua asta di beneficienza un clamoroso succeso! Grazie. 
 
Cordiali saluti, 
 
 
Marta Grosso 
Consulente capo 
Multieventi, S.r.l. 
051 492503 
mgrosso@Multiventi.com 
web: www.Multieventi.com 
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SERVIZI FORNITI 
 
Multieventi, S.r.l. fornirà all’Ospedale Maggiore i seguenti servizi. I prezzi si basano sul 
nostro colloquio iniziale e sono soggetti a modifiche sulla base dei pacchetti finali, le 
opzioni selezionate e il numero degli ospiti. 
 

 Consulenza personale e organizzazione 

 
Marta Grosso opererà come vostro consulente personale, occupandosi di tutte le vostre 
esigenze organizzative. Sarà disponibile sette giorni alla settimana dalle 8 alle 21. I servizi 
di consulenza sono forniti gratuitamente se stabilirete di versare un deposito per il vostro 
party. 

 Decorazioni e allestimento 

 
Marta sovraintenderà al design, alla decorazione e all’allestimento del vostro party, e si 
coordinerà con il nostro staff addetto all’allestimento prima dell’evento e il giorno stesso 
dell’asta per assicurarsi che ogni singolo dettaglio sia stato curato alla perfezione. 
Selezionate uno qualsiasi tra i tre pacchetti campione sottostanti al prezzo di €600,00. 

 Catering 

 
Offriremo un servizio completo di catering per il vostro party. Nel caso in cui non fossimo 
in grado di soddisfare le vostre richieste specifiche, affideremo il servizio di catering a un 
terzo. Il buffet per 25 persone ha un prezzo di €300,00. 

 Open Bar 

 
Forniremo un open bar in servizio per quattro ore per la vostra asta. Nel caso in cui non 
fossimo in grado di soddisfare le vostre richieste specifiche, affideremo il servizio di open 
bar a un terzo. L’open bar aperto per quattro ore e rifornito con prodotti di alta qualità per 
25 persone ha un prezzo di €475,00. 

 Musica e intrattenimento 

 
Disponiamo di un ampio elenco dei migliori musicisti, gruppi e DJ. Ci occuperemo della 
contrattualistica e della coordinazione delle vostre esigenze in tema di musica e 
intrattenimento. Il nostro pacchetto DJ ha il prezzo di €500,00. 

 Party Hosting 

 
Marta parteciperà e sopraintenderà al party, insieme ai suoi tre assistenti. Il team si 
occuperà di qualsiasi necessità che possa emergere nel corso dell’evento, e Marta 
coordinerà la programmazione di intrattenimento, musica e asta. Il costo rientra nel 
pacchetto di decorazione soprastante. 

 Smontaggio e pulizia 

 
Multieventi, S.r.l. si serve del suo staff per lo svolgimento di questi servizi. Non dovrete in 
alcun modo preoccuparvi dello stato della struttura noleggiata quando il vostro party sarà 
terminato. Noi ci occuperemo di tutto. Il costo rientra nel pacchetto di decorazione 
soprastante. 
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CAMPIONI 
 
Abbiamo inserito numerosi temi basati sulla nostra comprensione del progetto e 
sull’evento preliminare di fine gennaio, inizio febbraio. Questi temi hanno un solo scopo 
illustrativo e non intendono essere delle scelte finali. I temi riflettono il nostro desiderio 
di creare un’atmosfera di generosità e di offrirvi un evento commerciabile nel quale i 
benefattori non solo acquisteranno gli articoli in beneficienza, ma saranno lieti di pagare 
il prezzo del biglietto che avete stabilito. Lavoreremo fianco a fianco con voi per 
finalizzare tutte le idee prima dell’evento. 
 

 Idea #1: Parigino 

 
La nostra prima idea porta i vostri benefattori in una rilassante serata parigina. 
L’atmosfera sarà creata da una stanza buia illuminata solo da centinaia di fili di luci 
bianche e da candele da tavola. Le decorazioni comprenderanno trompe l’oeil, 
lavorazioni in ferro battuto, tavole rotonde con tovaglie bianche ed eleganti centrotavola. 
I tavoli dell’asta presenteranno vassoi rialzati con formaggi, vini e pane, pasticcini e 
fragole, e una cena di cinque portate che comprenderà piatti della tradizione francese, 
quali antipasti, zuppa di cipolle, filetto e crème caramel. Un quartetto di corde suonerà 
per tutta la serata. Il tema di questo party si concentra su ideali romantici e del vecchio 
mondo, creando l’atmosfera giusta per una serata rilassante senza preoccupazioni. 

 Idea #2: Marocchino 

 
La nostra seconda idea conduce i vostri benefattori in stravagante ed elegante Marocco. 
Pannelli in tessuti lussuosi in una varietà di lavorazioni saranno drappeggiati intorno a 
coperture di bambù e luci di carta di tutti i colori riempiranno la stanza. Gli ospiti potranno 
scegliere le sedute tradizionali, o potranno sedere sul pavimento al di sopra di tappeti e 
cuscini marocchini. I tavoli dell’asta saranno decorati in stile bazaar marocchino, con 
baldacchini e bellissimi arazzi. Gli ospiti avranno inoltre l’opportunità di scegliere tra i 
piatti tradizionali marocchini, tra cui frutti di mare, piatti al curry e allo zafferano. Le 
pietanze saranno servite su piatti colorati. I musicisti suoneranno musica tradizionale del 
Marocco, creando l’atmosfera giusta affinché questo serata sia caratterizzata da 
stravaganza e piacere.  

 Idea #3: Martedì grasso 

 
La nostra terza idea porta i vostri benefattori nell’atmosfera di piena festa di un ballo 
mascherato del Martedì Grasso. Un grande arco fiancheggiato da colonne avvolte in 
pannelli viola, verde e oro darà il benvenuto agli ospiti. Le tavole saranno decorate con gli 
stessi colori sgargianti, con finte monete d’oro disseminate sulle tovaglie e centinaia di 
palloncini viola, verdi o oro oscureranno il soffitto. L’illuminazione proverrà da luci 
colorate, fili di luci e una combinazione di luci di carta. Gli ospiti indosseranno maschere e 
danzeranno con la musica live di un gruppo jazz. I tavoli dell’asta saranno coloratissimi, 
con oggetti d’oro dovunque e colonne di fiocchi sullo sfondo. Le pietanze 
comprenderanno piatti con Cajun, tra cui gamberi giganti e gumbo che saranno serviti 
sotto forma di buffet. L’atmosfera di questo party si baserà sull’entusiasmo, l’energia e il 
divertimento, senza volgarità. 
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