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La tradizione giapponese viene scomposta nei suoi elementi fondamentali,
trasportata nel tempo e nello spazio a migliaia di chilometri di distanza, in Italia.

Wedding Sushi

Chi siamo
Siamo una società italiana giovane e dinamica con la
passione per la cucina giapponese.

Il nostro obiettivo è quello di creare un approccio al
sushi completamente nuovo, unire alla cucina
giapponese quelle che sono le peculiarità della
cultura italiana: genio, creatività, sperimentazione,
tradizione e le sue materie prime d’eccellenza con

tutte le sue diversità regionali.

Perchè scegliere Wedding
sushi?
Rendete esclusive le vostre nozze stupendo tutti gli
invitati con una sorpresa gastronomica alternativa e di
altissimo livello. L’ideale infatti, è alternarlo ad altre
pietanze più tradizionali, in modo da soddisfare le
esigenze di tutti gli invitati.
Nel giorno più importante per i vostri clienti, potrete far
respirare agli invitati una magica atmosfera
giapponese e rendere a tema tutti i dettagli necessari

per la cerimonia.

La nostra mission
Rendere esclusive le vostre nozze stupendo i vostri invitati con una sorpresa
gastronomica alternativa e di altissimo livello.

Learn More

Wedding Day

I nostri servizi
Un approccio al sushi completamente nuovo, un servizio unico che permette di ampliare la vasta scelta di ogni buffet.
Stringere collaborazioni che permettano di elevare il ogni servizio è la nostra missione e obiettivo principale.

250€

Thè & Sakè corner

Sushi corner

Sushi street
food corner

Sushi Live

+50€
Servizio in
postazione
con ragazza in
Kimono

Wedding Sushi

Componi
la tua isola
Componi la tua isola con i piatti orientali che più
desideri inserire all’interno dei tuoi servizi.
Noi di Wedding sushi offriamo una vasta gamma di
piatti e portate orientali rivisitate dai più rinomati
sapori italiani.

Stupisci tutti gli ospiti con un servizio innovativo

Seleziona i roll
che preferisci
a 1€ al pezzo

capace di accontentare i palati di tutti i commensali;
dai più tradizionali ai più contemporanei.

Special roll a

1,50€ al pezzo

Title Here

Title Here

Wedding Sushi

Altri servizi
Consegna sul luogo dell’evento con rimborso

Allestimento delle differenti isole con oggettistica

chilometrico

orientale su richiesta

Grazie per l’attenzione

