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La vita è fatta di piccoli grandi momenti, rari 
istanti di irripetibile bellezza che meritano di 
essere vissuti in modo unico. Cinque Sensi Eventi 
rende memorabili quegli istanti, orchestrando 
esperienze indimenticabili, attraverso una miscela 
di ingredienti originali. Una cornice esclusiva per 
matrimoni ed eventi aziendali che si distingue 
per l’eccellente qualità dell’offerta di ristorazione 
e catering, con una selezione di prodotti genuini 
cucinati in loco, e per la creatività e il design degli 
allestimenti. Cinque Sensi Eventi  nasce dall’idea 
di  Matteo Longo, Chef Executive di prestigiosi 
ristoranti, che dal 1994 ha deliziato i palati di 
molte celebrità e personaggi famosi. La sua 
ventennale esperienza, insieme a quella degli 
altri professionisti che compongono il team, ha 
fatto di Cinque Sensi Eventi la scelta ideale per 
chi vuole trasformare un evento in un’occasione 
unica da vivere.

RENDIAMO
UNICA
UN’OCCASIONE
SPECIALE
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Fascino ed eleganza caratterizzano le 
nostre location nelle città di Bergamo, 
Brescia, Como, Lecco, Lodi, Mantova, 
Milano, Monza e Brianza, Pavia, 
Sondrio, Varese e non solo.

È possibile organizzare eventi anche 
al di fuori della Lombardia.

La cucina di Cinque Sensi Eventi 
combina tra loro arte, tradizione e 
innovazione, in una versione 
completamente personale e 
raffinata. Curiamo ogni dettaglio, 
dalla scelta delle materie prime alla 
presentazione dei piatti.

LA MAGIA
DELLE NOSTRE
LOCATION

CUCINA, ARTE
E PASSIONE
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Il segreto di un evento è racchiuso 
nello stile degli allestimenti e nella 
cura dei dettagli, anche i più piccoli, 
capaci di renderlo perfetto. Grazie ai 
nostri collaboratori, selezionati con 
grande attenzione nel corso degli 
anni, ogni allestimento scandisce le 
emozioni e le atmosfere della vostra 
esperienza in modo da renderla 
indimenticabile.

Qualunque sia la vostra occasione, 
Cinque Sensi Eventi vi delizierà con 
una vasta selezione di dolci, a base 
di frutta, creme e cioccolato. Eleganti 
torte piane, farcite e decorate con 
frutta fresca e creme, scenografiche 
torte a più strati in stile americano, 
tutte personalizzabili secondo le 
vostre esigenze.

CHIUDERE
CON DOLCEZZA
È LA NOSTRA
SPECIALITÀ

OGNI COSA
AL SUO POSTO,
CON GUSTO



Piazza San Vito, 5/B

22060 Lentate sul Seveso (MB)

T.  +39 338 2830 677

E.  info@cinquesensieventi.it

Si riceve su appuntamento.
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