food & beverage

Il Rustichetto & Il Gusto Catering:
servizi impeccabili per i vostri momenti speciali

U

n sogno diventato realtà quello di Samuele
Masini, reso possibile da 25 anni di esperienza nel mondo della gastronomia, ma
anche da tanto sacrificio e una volontà di ferro.
Il camioncino che si affacciava sulla rotonda della
via Romana si è trasformato nel 2002 ne “Il Rustichetto”: ambiente accogliente e familiare che può
ospitare fino a 200 coperti, ampio giardino colorato dai fiori d’estate e illuminato da giochi di luce
d’inverno.
Progettato e realizzato con tutta la cura che si
riserva ad un sogno, “Il Rustichetto” è subito diventato punto di ritrovo di una clientela ampia e
variegata, grazie anche a tutti coloro, dipendenti e
amici, che si sono susseguiti nel corso degli anni
con professionalità ed esperienza contribuendo al
successo del locale.
Le stagioni estive al Rustichetto prevedono sempre nuovi progetti ed eventi, cui magari assistere gustandosi la pizza nel giardino, e spaziano
dall’animazione per i bambini alle cene a tema,
dalla mescita e l’assaggio di vini (ricordiamo che
Samuele è sommelier professionista AIS) a degustazioni del pregiato sigaro cubano, in abbina-

mento con cibi e bevande. Non manca la “Corrida
dei Paesani allo sbaraglio” con premi e gara di
karaoke, concerti jazz, feste anni ‘60-‘70-‘80, la
festa di Ferragosto, imperdibili happy hours in cui
fanno bella mostra di sé ortaggi e frutta sapientemente intagliati e tante altre iniziative.

Il Rustichetto Sas
Via Romana, 3300
55100 Antraccoli - Lucca
Tel. 0583/471807

Oltre agli appuntamenti già citati,
il 2010 del Rustichetto ha in cartellone serate con attori comici,
musical realizzati in collaborazione con scuole di musica, spettacoli di danza e recitazione, sfilate
di moda, tornei di burraco e biliardino. Ma attenzione: i programmi
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e le serate nascono anche di
giorno in giorno, per cui il consiglio è di venire a mangiare un
panino e vedere che cosa succede al Rustichetto!
Col prezioso supporto della moglie Laura, nel 2005 Samuele
si lancia nella nuova sfida del
catering dando vita a “Il Gusto”
ed iniziando così ad occuparsi
di eventi quali matrimoni, comunioni, battesimi, cene aziendali, convegni e compleanni,
riscontrando subito un grande
Il Gusto Catering
Viale dei Masini, 28
55014 Marlia
Cell. 347/5891950
Fax 0583/306855
ilgustocatering@virgilio.it
www.ilgustocatering.it

2009, una simpatica frase a suggellare l’unione
non solo gastronomica dei due protagonisti di
quest’avventura, legati anche dall’entusiasmo per
il loro lavoro.
Un lavoro cui dedicarsi con passione, così come
Samuele e Laura fanno da anni con soddisfazione e successo.

successo sia per la qualità dei
prodotti che per la fantasia e la
passione dimostrata in qualsiasi
iniziativa.
Ogni evento è caratterizzato e
personalizzato nell’intento di
accontentare le specifiche esigenze di ogni cliente tramite la
professionalità e l’esperienza
acquisita nel tempo.
“Il mecenate della porchetta sposa la principessa del catering!”:
questo è stato scritto sui giornali
in occasione del matrimonio tra
Samuele e Laura, il 20 giugno
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