


Chi siamo
Specializzato nell’ideazione e gestione di esperienze, tour e attività 

pratiche di alta qualità a Firenze e in Toscana, Florencetown oggi 

esporta la sua consolidata esperienza anche a Milano, presso La 

Scuola di Cucina del Mercato Centrale.

Sei alla ricerca di un partner affidabile, esperto e creativo per 

organizzare importanti eventi aziendali o incentives, riunioni 

esclusive o indimenticabili attività di team building?

La Scuola di Cucina, creata e gestita da Florencetown Cooking 

Schools e firmata dallo chef Alessio Leporatti, Executive Chef di 

Relais Villa Olmo, nasce per dare a buongustai, amatori e 

appassionati la possibilità di avvicinarsi alla cultura del buon cibo, 

imparando a riconoscere e gustare le migliori materie prime e a 

cucinare pietanze prelibate in maniera impeccabile.



Cose che ci rendono unici

Le nostre proposte

TEAM BUILDING

p. 4 - 8

PRANZI O CENE DI LAVORO 
CON SHOW-COOKING

p. 10 - 12

COFFEE BREAK O APERITIVI 
CON COOKING SHOW

p. 13 - 15

La posizione, invidiabile, all’interno del “Mercato 
Centrale” di Milano

La cucina, progettata su misura e realizzata con 
materiali di pregio dalle Officine Gullo

La varietà delle attività che offriamo ai nostri 
ospiti

La possibilità di personalizzare ogni esperienza



Team building
Realizzate in modo creativo e progettate su misura per rispecchiare le qualità dell'azienda 

cliente, corrispondere ai suoi ideali e divertire i partecipanti, le nostre attività di team 

building aiutano a rafforzare il gruppo a lungo termine promuovendo connessioni 

autentiche, discussioni ed elaborazioni più approfondite.

MIN 10 PAX - MAX 16 PAX



L’ESPERIENZA INCLUDE:
• Gara di cucina privata diretta da 2 chef professionisti
• Visita al mercato e budget adeguato a fare la spesa
• Organizzazione, produzione degli elenchi e degli attestati di frequenza
• Tutti gli ingredienti per cucinare
• Uso di grembiule e utensili da cucina
• Pranzo o cena a buffet sulla base dei piatti preparati accompagnati da vino

OBIETTIVI:
• Costruisce relazioni positive
• Migliora la creatività
• Incoraggia il lavoro di squadra e la 

collaborazione
• Aumenta la produttività del team e il 

problem-solving
• Assicura ricordi indelebili!

TEAM BUILDING

Masterchef

DESCRIZIONE:
Gara di cucina tra piccole 
squadre diretta da due chef 
professionisti

Quando competitività e cooperazione si incontrano

MINIMO PAX: 10

DURATA: 5 ore
(incluso il tempo per il pasto)

COSTO PER 10 PERSONE: 1650€

COSTO PERSONA EXTRA: 155€



TEAM BUILDING

Wine games

L’ESPERIENZA INCLUDE:
• Gara di degustazione alla cieca privata diretta dallo chef
• Show-cooking e degustazione
• Organizzazione, produzione degli elenchi e degli attestati di frequenza
• Tutti gli ingredienti per cucinare
• Tutti i vini in degustazione
• Uso di grembiule e utensili da cucina
• Pranzo o cena con il piatto preparato dallo chef e con gli assaggi insieme al vino

Hai davvero bisogno di vedere per degustare?

DESCRIZIONE:
Gara di degustazione alla 
cieca di cibo e vini.

OBIETTIVI:
• Stimola i sensi
• Migliora le percezioni
• Incoraggia il confronto con gli altri
• Favorisce il lavoro intellettuale
• Crea relazioni sociali

MINIMO PAX: 10

DURATA: 3 ore circa
(incluso il tempo per il pasto)

COSTO PER 10 PERSONE: 1550€

COSTO PERSONA EXTRA: 150€



L’ESPERIENZA INCLUDE:
• Gara di cucina di brigata con chef 

professionisti
• Visita al mercato e budget adeguato 

per la spesa
• Organizzazione, produzione degli 

elenchi e degli attestati di frequenza
• Tutti gli ingredienti per cucinare

Due team - Una sfida ricca di gusto!

Sfida di brigata
TEAM BUILDING

OBIETTIVI:
• Stimola la collaborazione
• Sviluppa una sana competitività
• Tesse relazioni e agevola il rapporto 

sociale
• Richiede problem-solving e capacità di 

adattamento
• Alto tasso di divertimento assicurato!

• Vino in degustazione
• Uso di grembiule e utensili da cucina
• Pranzo o cena a buffet sulla base dei 

piatti preparati accompagnati da vino 
toscano 

DESCRIZIONE:
Gara di cucina di brigata 
con chef professionisti

MINIMO PAX: 10

DURATA: 4 ore circa
(incluso il tempo per il pasto)

COSTO PER 10 PERSONE: 1550€

COSTO PERSONA EXTRA: 150€



Pasta Together
Unire le forze per raggiungere un eccellente risultato.

TEAM BUILDING

OBIETTIVI:
• Migliora la collaborazione sociale
• Agevola la formazione di un gruppo 

coeso
• Incoraggia il confronto con gli altri
• Favorisce l’aiuto e la comprensione
• Sviluppa relazioni sociali

L’ESPERIENZA INCLUDE:
• Prova di cucina di gruppo con chef professionista
• Visita al mercato e budget adeguato per la spesa
• Organizzazione, produzione degli elenchi e degli attestati di frequenza
• Tutti gli ingredienti per cucinare
• Tutti i vini in degustazione
• Uso di grembiule e utensili da cucina
• Pranzo o cena a buffet sulla base dei piatti preparati accompagnati da vino 

toscano

DESCRIZIONE:
Prova di cucina di gruppo 
con Chef professionista

MINIMO PAX: 10

DURATA: 4 ore circa
(incluso il tempo per il pasto)

COSTO PER 10 PERSONE: 1550€

COSTO PERSONA EXTRA: 150€



• Sfide di degustazione e/o degustazione alla cieca di vini

• Giochi sensoriali con spezie e ingredienti speciali

• Grembiuli personalizzati e/o cappelli da chef

• Ricettario personalizzato

• Videomaker e/o fotografo

• Show-cooking di una ricetta a sorpresa o da concordare

• Chef Stellato o personaggio famoso come giurista durante la sfida

• Premi e/o souvenir personalizzati per i partecipanti

• Vini speciali (es. Barolo, Amarone, Brunello, riserve ecc.) o 

spumanti (Prosecco, Franciacorta, Trento doc, Champagne ecc.)

Servizi opzionali

*I servizi opzionali prevedono un supplemento, contattaci per ulteriori informazioni.



Pranzi o cene di lavoro con show-cooking
Pranzi e cene di lavoro possono essere l’occasione giusta per stringere accordi fruttuosi o 

per godere insieme di momenti piacevoli anche durante la giornata lavorativa. Per 

aggiungere un po’ di pepe e originalità, abbiamo ideato alcune proposte che stupiranno e 

divertiranno tutti i commensali.



I nostri chef prepareranno, condiranno e cuoceranno fino a tre tipi di Pizza, con 

ingredienti stagionali freschissimi. 

Gli ospiti potranno persino decidere di partecipare a parte della preparazione, o 

potranno semplicemente osservare e farsi venire l’acquolina in bocca!

Alla fine dello show, il piacere di degustare una Pizza ‘espressa’, veramente 

appena sfornata!

Il tempo restante a disposizione potrà essere usato per coinvolgenti 

presentazioni, meeting o pubbliche relazioni.

NB: Alcune parti del processo di preparazione saranno impostate in anticipo per 
evitare l’eccessivo dilungarsi dei tempi di cottura. Lo show-cooking mostrerà 

prevalentemente la fase finale del procedimento.

PRANZI O CENE DI LAVORO CON SHOW-COOKING

Pizza-show, Pizza-taste

MINIMO PAX: 10

DURATA: 2 ore
45 min: show-cooking e pasto
1,15 h: tempo a disposizione per meeting o pubbliche 
relazioni

COSTO PER 10 PERSONE: 650€

COSTO PERSONA EXTRA: 59€



I nostri chef prepareranno, condiranno e cuoceranno fino a due tipi di 

Pasta, con ingredienti stagionali freschissimi. Gli ospiti potranno persino 

decidere di partecipare a parte della preparazione, o potranno 

semplicemente osservare e farsi venire l’acquolina in bocca!

Alla fine dello show, il piacere di degustare la pasta VERAMENTE FRESCA!

Il tempo restante a disposizione potrà essere usato per coinvolgenti 

presentazioni, meeting o pubbliche relazioni.

NB: Alcune parti del processo di preparazione saranno impostate in 

anticipo per evitare l’eccessivo dilungarsi dei tempi di cottura. Lo show-
cooking mostrerà prevalentemente la fase finale del procedimento.

PRANZI O CENE DI LAVORO CON SHOW-COOKING

Pasta-show, Pasta-taste

MINIMO PAX: 10

DURATA: 2 ore
45 min: show-cooking e pasto
1,15 h: tempo a disposizione per meeting o pubbliche 
relazioni

COSTO PER 10 PERSONE: 650€

COSTO PERSONA EXTRA: 59€



Pranzi o cene di coffee break
o aperitivo con show-cooking

Ogni tanto tutti abbiamo bisogno di una pausa! I nostri coffee break o aperitivi con show-

cooking consentono di offrire un connubio di divertimento e relax, favorendo le pubbliche 

relazioni.



Niente meglio di una dolce coccola può accompagnare un buon caffè!

I vostri clienti potranno sedersi comodi, mentre osservano i nostri chef che 

preparano per loro dei dolci manicaretti, nell’attesa di un caldo e fragrante caffè! 

Se volessero partecipare a parte del processo di preparazione, potrebbero 

persino avere diritto al privilegio del cuoco: leccare il cucchiaio!

Alla fine dello show, via al gusto! Ogni dolce preparato sarà disponibile per essere 

gustato dagli ospiti.

Il tempo restante a disposizione potrà essere usato per coinvolgenti 

presentazioni, meeting o pubbliche relazioni.

NB: Alcune parti del processo di preparazione saranno impostate in anticipo per 

evitare l’eccessivo dilungarsi dei tempi di cottura. Lo show-cooking mostrerà 
prevalentemente la fase finale del procedimento.

COFFEE BREAK O APERITIVI CON COOKING SHOW

Coffee Break e Pasticciamo!

MINIMO PAX: 10

DURATA: 2 ore
45 min: show-cooking e pasto
1,15 h: tempo a disposizione per meeting o pubbliche 
relazioni

COSTO PER 10 PERSONE: 550€

COSTO PERSONA EXTRA: 49€



Ogni ora è buona per l’happy hour, il momento più frizzante della giornata!

I clienti potranno osservare i nostri chef che preparano per loro fino a tre tipi di 

Finger Food e, se desiderano, potranno partecipare alla preparazione.

In seguito, accompagnati da un gustoso drink, potranno finalmente dare 

soddisfazione al palato assaggiandoli!

Il tempo restante a disposizione potrà essere usato per coinvolgenti 

presentazioni, meeting o pubbliche relazioni.

NB: Alcune parti del processo di preparazione saranno impostate in anticipo per 

evitare l’eccessivo dilungarsi dei tempi di cottura. Lo show-cooking mostrerà 
prevalentemente la fase finale del procedimento.

COFFEE BREAK O APERITIVI CON COOKING SHOW

Showperitivo

MINIMO PAX: 10

DURATA: 2 ore
45 min: show-cooking e pasto
1,15 h: tempo a disposizione per meeting o pubbliche 
relazioni

COSTO PER 10 PERSONE: 550€

COSTO PERSONA EXTRA: 49€



La Scuola di Cucina: primo piano, bottega 27

Contatti

TELEFONO
+39 055 28 1103
+39 344 0301282

EMAIL
cookingschools@florencetown.com
info@florencetown.com

INDIRIZZO
Piazza IV Novembre (angolo via Sammartini) Milano | Italia
Al primo piano del “Mercato Centrale”

Per personalizzare, prenotare o ricevere ulteriori informazioni sulle 

nostre proposte, contatta il nostro ufficio prenotazioni.


