COMPANY PROFILE
Da quasi vent’anni HQ Food&Beverage offre ai propri clienti un’esperienza di bordo
indimenticabile.
Luxury food dedicato all’aviazione privata e in-flight experience d’eccellenza sono il corebusiness e mission dell’azienda da sempre.
Oggi il gruppo sceglie di offrire uno spazio polifunzionale, dal design unico e ricercato, per
accogliere eventi esclusivi e regalare emozioni che restino nel tempo.
In allegato una presentazione del gruppo relativa ai dipartimenti:
• Private Jet Catering
• Banqueting Aziendale e Privato
• Organizzazione Eventi e Wedding

TARGET DI HANGARQ
BUSINESS e CORPORATE
• Aziende per pranzi, cene e presentazioni con esperienze di Team Building
• Liberi professionisti per business networking e presentazioni
• Scrittori e artisti per presentazioni di libri e vernissage
La location si differenzia dal resto delle proposte sul mercato in quanto unisce una cucina
professionale a tutti gli effetti ad uno spazio completamente personalizzabile, con uno stile
unico Avio-Industry che esprime la nostra storia nel mondo dell’aviazione privata.
Per questioni di privacy non è possibile nominare i nostri clienti più illustri, tuttavia si sono
rivolti a noi per servizi catering di bordo:
•
•
•
•

CEO e Founder di multinazionali da tutto il mondo
Capi di stato, politici, ambasciate
Famiglie reali
Rappresentanti religiosi nazionali e internazionali

ALCUNE TESTIMONIANZE DEI NOSTRI CLIENTI
from PRIVATE JET CATERING
Private Jet 9HCIO - Mrs. Assel Yeshmukhanbetova - Private Flight
“The catering from Milan for 9H-CIO 28/04/2017 was just excellent! The service provided by catering
staff was great, efficient and fast. All requests were followed . The best and the fastest service I've
ever experienced. It was great pleasure to work with you”

Private Jet A7 CGD - Ms Elena Dospina - Qatar Executive
“It is always a pleasure to receive positive feedback for the catering provided.
DELIVERED ON TIME AND AS PER REQUEST
VERY GOOD QUALITY, VERY FRESH AND TASTY, GOOD PACKAGING AND A PORTIONS SIZE
Thank you”

Private Jet DAGVA - Ms Kirsi Urpilainen - Luxaviation
“Dear Ramona,
It was great to see you yesterday.
My passengers loved the caponata and ice cream. Prawns were tasty, also soup.
It was a great and tasty catering.
Thank you and see you again.
Regards”

SERVIZI OFFERTI DA HANGARQ
EVENTI AZIENDALI
HangarQ offre una sala da 130 mq totalmente personalizzabile e una cucina professionale da
90mq per rendere ogni evento un’esperienza unica
• team building con food experience (degustazioni e/o scuola di cucina)
• meeting, conferenze e presentazioni aziendali con catering dedicato (coffee break,
lunch, dinner)
• cene di gala (tavoli tondi o tavolata imperiale, spazio personalizzabile)
• mostre d’arte e vernissage
• affitto location
EVENTI PRIVATI
Per un compleanno indimenticabile, diventando chef per un giorno e festeggiare cucinando
per i propri invitati insieme a uno chef professionista, o per una cena romantica in un
ambiente esclusivo con cuoco personale, HangarQ è il luogo perfetto per feste esclusive e
riservate
• cene private con possibilità di cucinare insieme ai nostri chef professionisti
• location ad uso esclusivo per cene private con chef personale che cucina davanti a te e
cameriere dedicato
• food contest per feste private

EVENTI HANGARQ
• degustazioni a tema e cene esperenziali (blind dinner, ethnic cuisine)
• show cooking e serate tematiche
• spazio polifunzionale per chef tour

CONTATTI

HangarQ

Via Tertulliano 68 - 20137 Milano

www.hangarq.com
info@hangarq.com
tel. +39 02 83471095

SPONSOR E PARTNER DEL GRUPPO HQ FOOD & BEVERAGE
Con una media di circa 20.000 passeggeri all’anno e una decina di aeroporti serviti in Italia,
HQ vanta una consolidata sinergia professionale con le migliori realtà del panorama culinario
milanese, per garantire ai propri clienti solo ed esclusivamente l’esperienza di bordo più
indimenticabile che possano vivere.
Ecco solo alcuni dei fornitori e partner commerciali di HQ, che già si affidano dell’esperienza
per la gestione di richieste di prodotti speciali a bordo di voli privati:
• Sadler
• Nobu
• Knam
• Seta Mandarin Hotel

• Peck
• Calvisius
• Eataly
• Giardino di Giada

Questi gli aeroporti maggiormente serviti:
• Linate (headquarter)
• Malpensa
• Bergamo
• Brescia
• Verona
• Rimini

• Genova
• Torino
• Cuneo
• Piacenza
• Pisa
• Firenze

