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Ciao,
sono
Miss500,
Non si dovrebbe chiedere l’età ad 
una signora, ma li porto talmente 
bene che è un piacere dirti che 
sono nata nel 1973.

Nel 2016 ho incontrato Andrea 
e tra noi è stato subito amore, mi 
ha coccolata grazie a un restauro 
impeccabile e poi, mi ha resa la 
più bella gelateria in circolazione.

Questa è la mia storia, e il mio 
compito è portare gusto e 
bellezza alla tua festa.

Miss500



ITALIAN
ICON
La Fiat 500 è da 
sempre un simbolo dell’Italia e 
del design Made in Italy. 

Miss500 è una signorina che ha 
visto la luce nel 1973, ma conserva 
fascino ed eleganza immutati. 
Invitare Miss500 alla propria festa 
vuol dire portare uno stile unico 
e distinguibile che daranno un 
valore aggiunto ad ogni party!



1.
PRODOTTI



GELATO
ARTIGIANALE
DOVE VUOI TU
Miss500 ti può seguire in tutta 
Italia. Il fascino discreto di questa 
Fiat 500 saprà essere idoneo 
ad ogni location, e il suo gelato 
artigianale darà una ventata di 
freschezza ad ogni evento.



ARTIGIANALE
La produzione del nostro gelato 
artigianale nasce dall’esperienza 
maturata negli anni con la 
gelateria tradizionale. Le materie 
prime, sono selezionate con 
attenzione per garantire la qualità 
del nostro gelato.

I gusti strizzano l’occhio alla 
tradizione, ma ogni tanto ci piace 
anche avventurarsi in qualche 
nuova avventura di sapori.

GELATO
ARTIGIANALE



COME LO VUOI
Oltre alla grande varietà di gusti, 
poniamo grande attenzione alle 
esigenze di ogni persona con 
gelati senza glutine, senza lattosio 
o per diabetici. Sulla base delle 
tue richieste, sarà un piacere 
preparare i gusti più adeguati ai 
palati degli invitati.

GELATO
ARTIGIANALE





CHAMPAGNE
&BOLLICINE
Quando dici 
festa, dici 
brindisi! 
E cosa c’è di più tradizionale di 
un flute di spumante o di una 
coppa di champagne brindare ad 
un’occasione speciale! Sorprendi 
i tuoi ospiti con un flute di 
prosecco all’uscita della chiesa, 
o all’ingresso della tua location. 
Scegliamo insieme gli Spumanti 
migliori per rendere unica la tua 
festa.

Se sei un amante dello 
Champagne, con Miss500 
possiamo allestirne una selezione 
per rendere il tuo evento 
esclusivo!



2.
MEZZI



Mi

ss
500

Miss500, il pezzo forte dei 
nostri mezzi. Ideale per un evento 
in cui la cura dei particolari 
diventa un’esigenza. 

Noleggiando la Miss500 avrai a 
disposizione il nostro personale 
per la serata e scegliere come 
organizzare il tuo punto ristoro se 
con Gelato/granite o Champagne/
Bollicine.
La nostra macchina è ottimale 
per gestire un grande numero di 
invitati fino a 350 persone. 

Funziona in autonomia e non ha 
bisogno di prese di corrente, quindi 
anche in situazioni di completa 
campagna possiamo arrivare a 
portarti i nostri servizi, spesso 
anche con un’entrata scenica 
meravigliando i vostri ospiti.





Bi
ci

ta
clet

Bici retrò con cella 
refrigerante, l’ultima arrivata in 
Casa Miss. Un piccolo gioiellino 
per somministrare gelato 
artigianale in piccoli eventi o 
situazione più esclusive. Abbiamo 
voluto restaurare questo mezzo 
per allargare la flotta e dare più 
soluzioni ai nostri clienti.





Car
ret
ti

no

Carrettino, un mezzo 
più fruibile e gestibile anche 
per eventi o inaugurazioni oltre 
che per matrimoni. Ideale per 
la somministrazione di gelato e 
granite in completa autonomia 
energetica può gestire fino a 250 
ospiti. Il carrettino può essere 
noleggiato anche senza il nostro 
operatore e può essere sfruttato
anche in situazioni indoor, per i 
suoi ingombri limitati.



3.
LIVE
PAINTING



LIVE
PAINTING
Il desiderio più grande di quel 
giorno è di tenere sempre 
impressa l’immagine del posto 
scelto, la luce magica del momento 
della giornata in cui festeggerete  
il vostro amore con chi amate.  

Potrete scegliere cosa far apparire 
sulla tela, la pittrice, davanti ai 
vostri occhi, darà vita, mescolando 
i colori con dolci pennellate 
acquarellate in acrilico, al vostro 
scorcio preferito sul momento.



FESTE PRIVATE
EVENTI AZIENDALI

FIERE ES EVENTI PUBBLICI
MATRIMONI E CERIMONIE

NUOVE APERTURE

PARTNERSHIP

miss500eventi@gmail.com
+ 39 345 468 8112
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