


TUMBLER-IN

Tumbler-In si occupa esclusivamente di servizi e consulenze 
di Bar Catering per feste private, matrimoni, cerimonie, 
presentazioni aziendali ed eventi.
L'esperienza e la passione dei suoi founders, la qualità dei 
prodotti, la varietà degli allestimenti, permettono di persona-
lizzare ogni proposta per un'atmosfera speciale da vero 
Cocktail Bar, in qualsiasi tipo di evento e luogo. 
Allestimenti esclusivi, con l'utilizzo di banconi professionali, 
progettati e realizzati direttamente dal nostro giovane e 
dinamico Staff, per esaudire ogni richiesta di personalizzazio-
ne. In legno e in ferro, con varie combinazioni e dimensioni, 
studiati per ogni tema e ambiente. 
Drink List personalizzate, scelte tra un'ampia gamma di 
Cocktails nazionali ed internazionali: partendo dalla selezione 
di materie prime, bevande e liquori sempre di qualità, diamo 
la possibilità di assaporare grandi classici come elaborazioni 
più in voga. Per completare il servizio uno Staff di Bartenders 
professionale e qualificato fa di Tumbler-In il partner ideale 
per rendere speciale ed unico ogni evento garantendo un 
servizio “chiavi in mano”. Nessun dettaglio sarà lasciato al 
caso. 



MISSION

La cura del dettaglio è il nostro marchio in ogni aspetto del 
servizio di bar catering: dalla progettazione, realizzazione e 
allestimento della station bar, alle decorazioni dei cocktails 
con frutta e fiori freschi, dalle drink list personalizzabili alla 
scelta degli accessori professionali che, funzionali per il nostro 
team di barman e bartenders, sono particolari ed esclusivi 
elementi di decoro. Tumbler-In ha il suo raggio di azione 
naturale in Toscana, Umbria e Lazio e ha instaurato una rete di 
collaborazioni con le strutture più esclusive della Val d'Orcia e 
della Val di Chiana. Inoltre Tumbler-In svolge servizio in 
tutto il territorio italiano, collaborando con Wedding & 
Event Planner, Location e Catering di prestigio nazionali 
ed internazionali. Uno dei nostri punti di forza è l'unicità e 
l'artigianalità del prodotto che offriamo. Banconi, bottigliere 
e allestimenti sono pensati, progettati e realizzati con le 
nostre mani per rendere esclusivo ogni evento e per 
rispondere ad ogni richiesta di personalizzazione. Tumbler-In 
pone particolare attenzione alla qualità dei brands di 
prodotti, bevande e liquori, da utilizzare nei servizi di bar 
catering. Partendo dalle migliori etichette nazionali ed 
internazionali, è sempre alla ricerca di prodotti esclusivi, di 
piccoli artigiani o estratti homemade, che rispettino valori 
come qualità, eleganza e originalità delle bottiglie, sapori 
inconfondibili, attenzione alla natura, al biologico, al 
territorio.  



BAR DESIGN

Tuscan
Station bar artigianale in legno di abete, colore naturale, 
disponibile in moduli da 2 mt, fino ad una lunghezza massima 
di 6 mt lineari. Ideale per allestimenti esterni in casolari rustici, 
giardini o interni, cantine e sale storiche. Perfetto per contesti 
country e rustici con uno stile Bohemien.

Glamour
L'eleganza ricercata del Bar. Moduli da 2 metri, con lunghezza 
massima di 4 metri; realizzato in legno di abete color bianco per 
chi cerca un contatto raffinato tra barman e ospiti. Ideale per 
cerimonie e per eventi con uno stile glamour. 

Provencal
L'eleganza si sposa con la semplicità. Moduli da 2 metri, con 
lunghezza massima di 4 metri; realizzato in legno di abete color 
bianco. Adatto sia per allestimenti interni che esterni. Ideale 
per feste Vintage, Shabby, rustic chic o dal tono provenzale.

Industrial
Attualmente il modello più agile, con la sua semplicità in ferro 
invecchiato e legno, dal gusto vintage per matrimoni e feste 
oldies. Ottimo per cerimonie ed eventi intimi e raccolti con uno 
stile vintage e industrial.
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PERSONALIZZA IL COCKTAIL BAR DEL TUO EVENTO

“The bar is open”, quale migliore affermazione per 
descrivere i nostri servizi. Seguito passo dopo passo dal 
nostro team, personalizza il tuo servizio di bar catering 
in tutti i dettagli, seleziona la tua drink list scegliendo 
fra drink nazionali e internazionali o adatta la drink list 
e scegli i brands di liquori o toniche che preferisci, 
decidi quale station bar utilizzare o progettala insieme 
a noi in base al tema e allo stile del tuo evento, per 
vivere un'esperienza unica insieme ai tuoi ospiti.

PROPOSTA ALL INCLUSIVE
Allestimento a tema
Bancone professionale
Drink list personalizzata
N. cocktails illimitato
Servizio Aperitivo e Party
Bartenders qualificati
Attrezzatura e accessori professionali
Tumbler RCR Cristalleria italiana
Riordino area di competenza

ALTRI SERVIZI

Servizio Barman 

Su richiesta Tumbler-In mette a disposizione le proprie 
competenze, garantendo uno staff di Bartender 
qualificato e attento alle esigenze del cliente, con 
l'utilizzo dei propri accessori professionali.

Noleggio station bar

Tumbler-In permette ai suoi clienti l'esclusivo servizio 
di noleggio delle station bar da utilizzare nei loro eventi 
anche senza l'ausilio di Bartender e delle forniture, 
occupandos i  de l  t raspor to  e  avendo  cu ra 
dell'allestimento. D

rin
k 

Li
st Spritz Veneziano 

Prosecco di Valdobbiadene
Aperol
Soda

Negroni
Americano
Bitter Campari
Vermut Rosso

Gin - Soda

Mojito 
Rum bianco cubano

Succo di lime
Hierba buena o menta

Zucchero di canna 
bianco raffinato

Soda

Moscow Mule
Vodka

Ginger beer
Succo di lime

Gin Tonic
Gin Lemon
Gin
Acqua tonica / Lemonsoda
Limone

Daiquiri
Rum chiaro

Estratto di lime
Sciroppo di zucchero

Vodka Tonic
Vodka Lemon 
Vodka
Acqua tonica / Lemonsoda 
Limone

Virgin Cocktail
 Pestato di arancia

Estratto di limone fresco
Polpa di maracuja

Succo di pompelmo
Ginger Ale

Margarita
Estratto di lime
Tequila messicana
Cointreau

Toscanino
Bitter rosso
Prosecco di Valdobbiadene
Soda al pompelmo rosa



Tumbler-In è un progetto di Combo Produzioni.
Vieni a conoscerci presso il nostro Speackeasy, 
parlaci del tuo evento, scopri i nostri allestimenti, 
personalizza la tua drink list. 

Ecco i nostri contatti:

info@tumblerin.it

Ettore +39 393 7614405
  Elisa +39 328 8113409 

www.tumblerin.it
Tumbler-In
tumblerin_barcatering

G. Galilei 34 Chianciano Terme 53042 (SI) 

01369000524 

http://www.tumblerin.it

