
Nome dell’Albergo

Città Responsabile 

Tel Email

Fa
s 

Ita
lia

 s
.r.

l. 
© 

20
15

. T
ut

ti 
i d

iri
tt

i r
is

er
va

ti.
 N

es
su

na
 p

ar
te

 d
i q

ue
st

o 
do

cu
m

en
to

 p
uò

 e
ss

er
e 

rip
ro

do
tt

a,
 m

em
or

iz
za

ta
 o

 ri
di

st
rib

ui
ta

 in
 n

es
su

na
 m

an
ie

ra
 s

en
za

 il
 p

er
m

es
so

 s
cr

itt
o 

di
 F

as
 It

al
ia

 s
rl.

Affettati

Biscotti

Burro monoporzione

Cereali (N° tipologie            )

Croissant

Fagioli

Fette biscottate

Formaggi

Frutta fresca

Frutta secca/semi

Frutta sciroppata

Latte fresco

Macedonia

Marmellata monodose

Marmellata sfusa (N° tipologie             )

Pancetta

Pane in cassetta

Pane intero

Panini

Salsicce

Succo di frutta (N° tipologie            )

Torte

Uova sode

Uova strapazzate

Verdure

Yogurt in vasetto

Yogurt sfuso (N° tipologie            )

Altro

Alimenti e bevande offerti:

Note aggiuntive: 

N.B. Si chiede di fornire una piantina (anche un semplice disegno) con le dimensioni della sala e delle 
attrezzature a disposizione (tavoli, carrelli ecc.) corredata di foto di riferimento in modo da poterci far 
comprendere gli spazi a disposizione.
Qualora non fosse possibile fornire una piantina, si prega di fornire materiale fotografico con 
allegate dimensioni.

• Tipologia dell’Hotel annuale

stagionale

• La colazione è fornita: self service
servita
misto

• Numero di camere • Numero di tavoli:

• Tutta l’offerta è a vista sì

no

• Il buffet è:

• Le bevande calde sono: presentate al buffet

preparate al bar

sì

no

• Si dispone di allacciamenti idrici/
elettrici

• La sala è:      dedicata alla colazione    mista colazione/ristorante

• Interesse per: mobili/tavoli attrezzature da integrare 

tutte le attrezzature da acquistare o da sostituire

a tavola unica
ad isole

a più tavoli

www.salacolazione.it


Prospetto di richiesta attrezzatura per Buffet:
Dispenser e distributori:

Espositori Linea Refrigerata:

Espositori Linea Riscaldata:
Espositore per brioche

Chafing dish

Espositori neutri:
Porta frutta
Porta pane

Tagliere per pane
Tortiera

Espositore prodotti confezionati
Espositore frutta secca

Attrezzature elettriche:
Tostapane

Spremiagrumi
Cuociuova

Scaldatazze
Fabbricatore di ghiaccio

Fornetto

Dispenser bevande fredde
Dispenser Cereali

Dispenser miele

Dispenser bevande calde
Dispenser marmellate

Dispenser Yogurt

Espositore per affettati
Espositore porta burro

Espositore porta formaggio
Espositore Yogurt vasetto

Espositore Yogurt sfuso

Espositore verdura
Espositore porta uova

Espositore bottiglie/brocche
Espositore per macedonia

Espositore per zuppe
Piastra calda

Espositore porta uova
Espositore bottiglie/brocche

Porta posate
Porta tovaglioli

Porta rifiuti da tavolo
Alzata/rialzo

Microonde
Estrattore di succhi

Lampade scaldavivande
Purificatore/igienizzatore

Vetrina frigorifera
Carrello attrezzato

Fas Italia srl © 2021. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, memorizzata o 
ridistribuita in nessun modo senza il permesso scritto di Fas Italia srl
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