
SONIA FACTORY

Benvenuto a casa
Via Bramante, 37 , Milano



Sonia Peronaci è la fondatrice di Giallozafferano, il sito di cucina più

famoso e visitato d' Italia.

Dopo averlo diretto per 10 anni, nel 2015 decide di dedicarsi a una
nuova avventura senza dimenticare il suo primo amore: il web.

Nasce cosi il nuovo sito che porta i l suo nome, Soniaperonaci.it .

Il nuovo sito è il punto di partenza per molte nuove iniziative tra le
quali libri, riviste e trasmissioni TV; l'ultima, " Cooking Class" in

onda su Fox Life.

Nel 2017 Sonia inaugura la Sonia Factory, un luogo dove crea le sue
ricette e lavora con la sua redazione. Ma la Sonia Factory è anche
altro: una scuola di cucina, uno spazio eventi, un luogo dove tenere
conferenze stampa, cooking show, feste private o cene raffinate ma
sempre sentendosi a casa in ogni momento.



Che cos' è la Sonia Factory?
.

- Affitto location
- Conferenze stampa
- Presentazioni/lancio prodotto
- Eventi privati

- Meeting
- Show cooking
- Corsi di cucina

- Produzione video
- Shooting fotografico
- Produzione filmati TV

- Team building
…e tanto altro!



Presentazioni / Meeting
.

La location, sita nel cuore di Milano, occupa un unico piano di circa 450 mq, con ingresso da un tipico cortile milanese
post industriale. Accoglie fino a 100 persone sedute a platea e la possibilità di svolgere presentazioni o meeting.



Team building
.

I partecipanti verranno divisi in squadre. Ogni squadra avrà il compito in cucina di preparare una ricetta del menu di
degustazione del pranzo/cena per il totale dei partecipanti. Le ricette formeranno quindi il menu di degustazione.



Catering
.

Il catering è gestito e guidato direttamente da Sonia Peronaci, che mette a disposizione le sue esperienze
per tutti i tipi di eventi e per tutte le occasioni: coffee break, light lunch, cocktail, aperitivi, cene con finger
food, bicchierini, dolci al cucchiaio e soluzioni da concordare a seconda delle esigenze.



Servizi
.

.

All’interno del pacchetto location oltre all’affitto dei locali, 
la Sonia Factory mette a disposizione dei servizi di base:

- spese generali e pulizia
- illuminazione dei locali
- monitor da 65’’ dedicato
- servizio di audio e video

(comprensivo di 4 microfoni)
- 100 sedute Kartell

- guardaroba
- climatizzazione/aria condizionata

- internet wi-fi
- noleggio props per allestimento evento

Servizi aggiuntivi:
- servizio fotografico e video

- organizzazione e coordinamento evento
- gadget e promotionals

- gadget floreali 



Alessia Celli
alessia@soniaperonaci.it
366 / 8796466

INFO E CONTATTI 
SONIA FACTORY
Via Bramante, 37 Milano  20154

Tram: 10 /12 /14

Metro: Fermata Garibaldi/Monumentale

Francesco Lopes
francesco@soniaperonaci.it
333 / 8318510


