
Cena di 
San Martino
Sabato 12 Novembre 2022 ore 20.00

presso

Associazione 
Umbra per la lotta
Contro il Cancro ODV 



VIM spa è guidata con stile, passione
e soprattutto grande sensibilità da
Vincenzo Monetti.
La consapevolezza delle opportunità e
dei rischi è essenziale per vincere ogni
sfida, nel business come nella vita.
Per questo, VIM spa è lo sponsor
solidale della serata-evento “Cena di
San Martino” di AUCC –
Associazione Umbra per la lotta
Contro il Cancro ODV.
La generosità è un dono che
appartiene all’anima, non dipende da
ciò che hai, ma da chi sei.

La conoscenza è oggi, più che in
passato, un fattore di competitività e
longevità per ogni tipo di
organizzazione.
La capacità di innovare, di evolvere la
propria offerta sul mercato e
adeguare lo strumento operativo è il
vero motore per uno sviluppo
sostenibile futuro.
Tutto questo è VIM spa, parte di
Monetti Holding.
L’azienda umbra è leader italiana
nello stoccaggio e nella distribuzione
di prodotti farmaceutici.
Azienda in continua evoluzione, la
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Sponsor Solidale



Italia Endurance 
Stables & Academy



Circondato dalle verdi e morbide colline del borgo
di Agello, tra Perugia ed il Lago Trasimeno, si trova
Italia Endurance Stables & Academy, un centro di
eccellenza di oltre dieci ettari per la promozione e la
pratica degli sport equestri tra i più grandi e
importanti d’Europa.
Il Fuxiateam, squadra di endurance equestre che
vanta un palmares d’eccezione a livello
internazionale, ha la sua base proprio qui, dove gli
spazi e le facility per l’allenamento sono ai massimi
livelli. Oggi Italia Endurance Stables & Academy
abbraccia la scuderia, la preparazione e
l’allevamento di cavalli Purosangue Arabo,
l’Academy e una serie di attività fitness ed
esperienze wellness che la rendono un luogo speciale
dove benessere, comfort e qualità della vita
convivono in una perfetta armonia uomo-cavallo-
natura.
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EVENTI
Centro di vera eccellenza, Italia Endurance Stables
& Academy è protagonista di grandi eventi
indimenticabili.
Dall’ambito puramente leisure a quello legato al
business, gli spazi interni della struttura come la
perfezione del fantastico dehors sono spesso
palcoscenico di momenti memorabili, sia che si
tratti di un evento sportivo, di un fashion
shooting, di una special dinner o di occasioni più
intime.
Ogni experience a Italia Endurance Stables &
Academy offre qualcosa di unico: un servizio
personalizzato che viene sempre dal cuore.
Un universo che grazie al Purosangue Arabo e
all’endurance fa dell’Umbria una regione ancora
più incantata.
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Cena di 
San Martino
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Una serata-evento charity costruita per

l’AUCC – Associazione Umbra per la
lotta Contro il Cancro onlus,
una grande famiglia che opera ogni
giorno per donare assistenza gratuita,
coraggio e sostegno alle persone
ammalate di cancro e ai loro familiari,
oltre a finanziare la ricerca scientifica.
Concepito in un’ambientazione
esclusiva, capace di rievocare un
mood country-chic curato nei minimi
dettagli con allestimenti eleganti
e scenografici, l’evento a scopo
benefico rappresenterà una serata

unica, di assoluto prestigio che oltre a
raccogliere fondi, sarà occasione di
relazioni importanti e costruttive.
Tutti gli spazi interni ed esterni di
Italia Endurance Stables & Academy
saranno protagonisti di un set-up
originale, capace di combinare
esperienze gustative e suoni
atmosphere in versione live, nel corso
di una dinner night presenziata anche
da specialissimi performer: i cavalli
Purosangue Arabo.

Dress code: country-chic

Associazione 
Umbra per la lotta
Contro il Cancro ODV 



H 20.00 - 20.45  Arrivo ospiti | Crystal Lounge

All’arrivo previsto per le ore 20.00, gli ospiti verranno ricevuti dallo staff di Italia Endurance Stables &
Academy che, qualora necessario, offrirà loro anche un servizio di valet parking. Dal parcheggio, salendo la
scalinata adiacente la piscina, gli ospiti verranno accolti al welcome point – appositamente allestito con un
gazebo Crystal - dalla segreteria dell’AUCC che effettuerà il check ingressi. In seguito, gli ospiti potranno
entrare in una Crystal Lounge – appositamente allestita – che sarà sede di aperitivi e finger food, serviti a
braccio e accompagnati da musica ambient, anche nel dehors. Alle ore 20.30 le personalità presenti saranno
chiamate sul palco dal presentatore per i saluti istituzionali.

In uscita dalla Crystal Lounge, diversi bracieri creeranno un’atmosfera accogliente. Gli ospiti scenderanno dalla
scalinata in direzione delle scuderie. Qui, prima di entrare nella scuderia che ospiterà la cena, sulla Trotting
Lane avverrà l’esperienza unica dell’incontro con i Purosangue Arabi. Alcuni dei migliori cavalli verranno
accompagnati e faranno mostra della loro bellezza e della loro eleganza.
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H 20.45 – 21.20 Dehors Scuderia

TIMELINE
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H 21.20 – 23.00  Scuderia

Entrati in scuderia, gli ospiti verranno accolti dal suono del pianoforte a mezza coda posizionato nel
quadrivio e indirizzati dallo staff presso i posti già assegnati. Tutti i 26 box della scuderia ospiteranno un
tavolo ovale ciascuno la cui mise en place sarà in pendant con l’ambiente country-chic circostante. La
musica ’’Gold Soft Standard Jazz’’ del pianoforte accompagnerà il servizio della cena durante il quale verrà
svolta attività di fundraising. La cena si comporrà di 4 portate servite ai tavoli: entree, primo, secondo e
pre dessert.

H 23.00 – 01.00 Crystal Lounge

Al termine della cena in scuderia, gli ospiti risaliranno la scalinata trovando un caratteristico falò con le
castagne – simbolo di San Martino. Ad accoglierli nella Crystal Lounge ci sarà questa volta un trio band che
suonerà dal vivo musica ‘’ World Fusion Jazz’’ e quindi il dessert a buffet. Alle ore 23.30 la musica farà spazio
all’intervento scientifico a cui seguirà l’assegnazione dei premi relativi all’attività di fundraising. Dalle ore 00.00
servizio di open bar e ancora musica live della band fino alle ore 01.00.



Dettagli Tecnici
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Location

Italia Endurance Stables & Academy
Via Emirati Arabi Uniti, 3
Agello di Magione – PG

Numero Massimo Ospiti

220

Tipologia di evento

Cena - serata





Palette
Colori
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Il mood “Country Chic” impone in questo particolare periodo
dell’anno nuance in armonia tra loro che partono dal marrone fino
ad arrivare al senape, all’arancio e al rosso granata.
La tavolozza dei colori è fondamentale perché questi contribuiscono
a creare coerenza tra i vari elementi dell’evento, dagli arredi agli
allestimenti floreali, dalla stationery alla mise en place.
I colori trasmettono emozioni, quindi la palette utilizzata potrà
generare sensazioni ed evocare ricordi in tutti gli ospiti.

Il concept di ogni evento è fatto di dettagli, stile e atmosfera.



Crystal Lounge
· 240 Mq
· Larghezza 8 M
· Moquette
· Riscaldamento 60 kW
· Palco 3x3 M con podio 
· Backdrop monitor 100’’
· Bar circolare
· Arredata stile lounge con salotti, 

poltrone, pouf, tavolini bassi, sgabelli e 
complementi d’arredo

· Servizio di guardaroba
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Mood Board 
Crystal Lounge



Dehors Scuderia
· Passerella di 40 M
· Incontro con cavalli Purosangue Arabo
· Arredato con Salotti
· 6 Bracieri 
· Light Design
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Scuderia
· 26 tavoli ovali da 8 persone ognuno 

all’interno di un box
· Sedie in rattan
· Mise en place in bianco e oro
· Flower design
· Light design
· Riscaldamento 90 kW
· Runner di candele
· Servizio assegnazione posti
· Servizio di guardaroba
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Mood Board 
Scuderia



Menù
Proposta
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SERVITI A BRACCIO NELLA CRYSTAL LOUNGE 

FINGER FOOD

· Tartare di Fassona con olio EVO e sale Maldon
· Pappa di cicoria, stracciatella di burrata e peperoni bicolor
· Passatina di ceci e guanciale croccante
· Cialda di pane abbrustolito e olio nuovo umbro
· Uovo strapazzato al nero di Norcia servito nel suo guscio

· Fritto pastellato di salvia e fiori di zucca

BEVERAGE
· Prosecco di Valdobbiadene DOCG – Cantina Bellenda
· Spritz
· Hugo
· Americano
· Analcolici
· Acqua Naturale Sassovivo
· Acqua Frizzante Sassovivo
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SERVITI A TAVOLA IN SCUDERIA

ENTREE 
· Parmentier ai due tartufi

PRIMO PIATTO
· Risotto Carnaroli ai pistilli di zafferano, cappella di porcino e nepitella

SECONDO PIATTO
· Filetto di manzo alla Bordolese, patate grosse al rosmarino ed erbe di campo saltate al peperoncino

PRE DESSERT - SORBETTO
· Fragoline di bosco e champagne Pas Dosé

Comunicare entro il 07/11/2022 eventuali allergie, intolleranze e/o esigenze alimentari

Menù
Proposta
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BEVERAGE 

Vino Bianco
· Greco di Tufo DOCG – Cantina Borgotufato

Campania - 100% Greco di Tufo

Vino Rosso
· Tartufo Nero DOC– Cantina Famiglia Marrone

Piemonte – 50% Barbera 50% Nebbiolo

· Acqua Naturale Sassovivo
· Acqua Frizzante Sassovivo

Menù
Proposta
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SERVITI A BUFFET NELLA CRYSTAL LOUNGE

DESSERT 
· Bicchierino ai tre cioccolati
· Mousse di arancia e cannella
· Cannoncino alla crema ’’live’’
· Piccola cassata al bicchiere
· Delizia al limone scomposta
· Trionfo di Baci Perugina dei 100 anni

OPEN BAR
· Caffetteria
· Gin Tonic
· Negroni
· Mojito
· Cosmopolitan
· Whisky & Coca
· Moscow Mule
· Distillati
· Amari
· Digestivi

Menù
Proposta
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Gianluca Laliscia
CEO & Chairman 

Via G. Battista Pontani, 47 – Perugia
Tel. 075 5011858 | 335 5696388

g.laliscia@sistemaeventi.it

20 Ottobre 2022
! Tutti i testi, informazioni e fotografie, ad esclusione dei loghi commerciali di proprietà di terze parti contenuti in questo documento, sono di proprietà di sistemaeventi.it srl e quindi qualsiasi uso o riproduzione, anche parziale, sono proibiti.


