


Chi siamo

nasce dalla collaborazione di:

Abbiamo entrambe esperienza ultra decennale 
nell’organizzazione di eventi di ogni tipologia, 
soddisferemo le vostre esigenze, rendendo unici 
i vostri momenti.

La vita è fatta di attimi e il vero successo è viverli tutti

“
“

Pilar Monti 
Brand Ambassador, 
Event Planner,
Problem Solving Expert

Francesca Mercantini 
Pr, Sommelier, 
Social Media Expert,
Travel Blogger



Servizi

EVENTI PRIVATI, SERVIZIO 
CATERING ED ALLESTIMENTI

Che si tratti di un battesimo, una 
comunione, una laurea, un compleanno, 
un matrimonio o semplicemente una 
festa tra amici, Uwish, collaborando 
con i migliori professionisti del settore 
si occuperà di ideare e pianificare il tuo 
evento nei minimi dettagli. 
Due le caratteristiche fondamentali: 
semplicità ed eleganza.

Vi proponiamo una molteplice 
gamma di catering adatti alle 
vostre esigenze in tutta l’Italia. 

Ci avvaliamo di professionisti e 
creativi per allestimenti che vi 
lasceranno senza fiato.



Servizi

EVENTI AZIENDALI

Sceglieremo per voi le location più adatte
a convegni, meeting, work shop e corsi
di formazione.

FESTE PER BAMBINI

Collaboriamo con i migliori asili e proponiamo diverse scelte di spazi e locali adatti ai vostri 
bambini, prevedendo attività anche per i genitori. 
Relax e divertimento per tutti!

Per chi non ama o non ha tempo di cucinare, 
tramite l’ausilio di chef professionisti, 
organizzeremo prelibati pranzi e cene a casa 
vostra! Periodicamente vi delizieremo con 
incontri enogastronomici, ogni volta con 
portate diverse e in luoghi sorprendenti.

Entrambe sommelier, teniamo a farvi 
conoscere profondamente il magico mondo 
enologico. Collaborando con i migliori 
esperti del settore ed eccellenti cantine 
vinicole, abbiamo creato un format dedicato 
alle degustazioni denominato Utaste. 

Vi accompagneremo in un viaggio fatto di 
odori, sapori e abbinamenti con le migliori 
pietanze. Effettuiamo servizi di promozione, 
rappresentanza e distribuzione di vini, 
spumanti, liquori e distillati.

HOME COOKING, DEGUSTAZIONI E RAPPRESENTANZA VINI



Servizi

LANCIO E PROMOZIONE PRODOTTI

Volete pubblicizzare in modo più incisivo un prodotto o dovete lanciarne uno nuovo sul mercato? 
Prepareremo per voi un evento ad hoc per promuoverlo al meglio, invitando il pubblico più adatto.

TOUR E SERVIZI GRUPPI TURISTICI

Appassionate di viaggi, gestiamo un travel blog 
dedicato all’Italia con tanti consigli e itinerari utili. 
www.francescamercantini.it

Creiamo per voi tour enogastronomici, visite
guidate a cantine vinicole e a musei. 
Organizziamo soggiorni settimanali in 
location di lusso.
Saremo felici di darvi i nostri suggerimenti, 
per trascorrere dei momenti indimenticabili 
nel nostro Bel Paese e all’Estero.

SERVIZIO HOSTESS

Lo staff è fondamentale nella realizzazione di 
un evento. Garantiamo un’ampia scelta di 
hostess: bella presenza, eleganza e 
professionalità le caratteristiche irrinunciabili.



I nostri Partner

www.paoloenoemiadamico.com www.chefforense.com

www.francescamercantini.it

www.ancoravenezia.itwww.ilariaapolloni.com

www.villaterrenarelais.com



Rassegna stampa



Francesca Mercantini
+39 338 7603502

f.mercantini@uwish.it

Pilar Monti
+ 39 349 0529647

p.monti@uwish.it

www.uwish.it - info@uwish.it
www.facebook.com/Uwishevents/


