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LA NOSTRA MiSSiONE

COCKTAiL
TEAM

BUiLDiNG

Avete mai sfidato amici e col-
leghi nella preparazione di un 

cocktail?
In FeelingFood Milano puoi farlo 

in collaborazione con Tutor 
mixologist professionisti che 
vi metteranno a disposizione 
il loro know-how in un’attività 

stimolante. 

I Cocktail Team Building
consistono in un’attività

aggregativa che rinsalda lo 
spirito di gruppo e crea la giusta 

sinergia fra le persone che lo 
compongono.

Da un minimo di 5 a massimo di 
150 partecipanti.

 Facilitare le relazioni interpersonali
contribuendo alla costruzione di una mind group

 
Vivere in gruppo

un’esperienza insolita in un contesto unico e straordinario
 

Stare insieme, divertirsi, mettersi in gioco
attraverso la competizione ai fornelli sperimentandosi in 

territori sfidanti
 

Identificare
in modo spontaneo le figure di un team aziendale

 
Imparare

da un’esperienza coinvolgente dove la diversità dei ruoli 
implica flessibilità, velocità, creatività

 
Stimolare

le capacità di socializzazione e interazione fra persone
 

Coinvolgere
tutti i 5 sensi in un gioco multisensoriale utilizzando la
capacità di valorizzare aromi, sapori, colori, profumi

MiSSiON

 • Location e attrezzature a disposizione e in esclusiva
• Chef e tutor professionisti con anni di esperienza nel 

mondo del food, del beverage e della formazione
• Personale di sala specializzato

 • Materie prime d’eccellenze Mgm alimentari

SERViZi A DiSPOSiZiONE



i NOSTRi FORMAT

MiXOLOGiST

• Location in esclusiva
• Attrezzatura per il team building

• tutor mixologist + chef
• Personale di sala

Tempo richiesto
dall’ 1 alle 2 ore

La preparazione di un 
cocktail in una gara fra 

squadre attraverso la scelta 
di colori, ingredienti e tipo di 

cocktail

• Aperitivo di benvenuto, Prosecco e Finger Food •

• Briefing iniziale •
Presentazione teorica sulla storia della miscelazione 

dal 1700 ad oggi

• Parte operativa •
Ai partecipanti divisi in gruppi sarà messo a disposi-
zione un kit completo di attrezzatura professionale 

necessaria alla realizzazione del cocktail, una selezio-
ne di distillati, liquori e soft drinks, diverse tipologie 
di bicchieri, ghiaccio e frutta. Creazione del cocktail, 
rispettando originalità, creatività e lavorando in team

• Aperitivo e degustazione cocktail •

• Premiazione squadra vincitrice •

SERViZi

SVOLGiMENTO



i NOSTRi FORMAT

SKiLLS
SOCiALMENTE
iNDiSPENSABiLi

• Location in esclusiva
• Attrezzatura per il team building

• tutor mixologist + chef
• Personale di sala

Tempo richiesto
dall’ 1 alle 2 ore

Il cocktail team building per 
apprendere il modo

“corretto” di bere in tutte le 
occasioni. Primi appunta-

menti compresi

• Aperitivo di benvenuto, Prosecco e Finger Food •

• Presentazione teorica •
La storia della miscelazione, raccontando i cocktail 
storici e famosi con un particolare focus su come e 

quando ordinare i cocktail durante gli appuntamenti di 
business

• Aperitivo e degustazione cocktail •

• Premiazione squadra vincitrice •

SERViZi

SVOLGiMENTO



CONTATTACi

#feelingfoodmilano

Via Benaco, 30 Milano
www.feelingfoodmilano.com

emma@feelingfoodmilano.com

FeelingFood Milano


