
RISTORANTE - CATERING
BANQUETING

Il tuo
Matrimonio



Famiglia Moresco
La famiglia Moresco, forte dei suoi trent’anni d’esperienza 
nella ristorazione, è da sempre un punto di riferimento 
in tutta la regione, grazie all’alta qualità del servizio e la 
ricercatezza gastronomica del Ristorante Da Pino. 
 
La passione di una vita ha spinto le figlie Tatiana ed Elisa a 
specializzarsi su catering e banqueting, dando così vita alla 
Moresco Group Service. Più di un semplice catering. Più 
di un comune banqueting. Un servizio a 360° che ruota 
intorno alla fiaba che tutte le coppie sognano di vivere.



MATRIMONI
Il giorno più bello e indimenticabile della vostra vita non 
sarebbe tale senza la cura dei dettagli, l’alta competenza e 
la totale dedizione verso i vostri desideri.
 
Saremo complici del vostro traguardo, compagni del 
vostro viaggio.  Il nostro compito è fornire la cornice al 
quadro che avete intenzione di dipingere.



ristorante
Il Ristorante Da Pino, a San Michele all’Adige, è da sempre 
simbolo della tradizione enogastronomica trentina. 
Una struttura creata ad hoc per i matrimoni: gli spazi, il 
design e i dettagli sono progettati con l’intento di rendere 
indimenticabile il giorno della cerimonia. 
 
Un viaggio tra i sapori del territorio e l’alta qualità della 
propria cucina.





catering
Il catering Moresco Group Service dispone di mezzi 
all’avanguardia e di personale qualificato che seguirà passo 
dopo passo i preparativi e di un’esperienza nel settore che 
non ha eguali in regione. 
 
Saremo il ponte tra il vostro sogno e la sua realizzazione.



La nostra 
Cucina

La nostra cucina è tradizione, territorio e ricercatezza. 
Una storia che si evolve, mantenendo la costanza 

di una qualità da sempre di altissimo livello.





confettata

fiori

open bar

Coccolandovi
Un servizio che non si limita alla ristorazione,

ma che disegna con voi il giorno più speciale della vostra vita. 



Lusso
I sogni di lei. I sogni di lui. 

In mezzo la nostra straordinaria passione.

Hemingway

fontana di cioccolato PASTICCERIA



un sogno costruito passo dopo passo

il tuo 
matr

imonio

step 1 Ascoltiamo i vostri sogni 
davanti a un caffè

step 3
Vi accompagniamo nella scelta di ogni 
piccolo grande dettaglio, dalla location 
alle decorazioni

step 2Concretizziamo i vostri 
desideri con le nostre proposte

step 4Rendiamo indimenticabile 
il giorno più bello della vostra vita

Realizziamo i tuoi sogni
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