
Cariche:

PROPRIETARIO[carica unica]:E' colui che si occupa delle assunzioni e dei licenziamenti. Gestisce 
l'organizzazione di  eventi, serate tematiche, feste, in collaborazione con i responsabili. A lui/lei 
spetta l'approvazione definitiva di qualsiasi evento o cambiamento della ristorazione. E' l'unico che 
ha accesso all'amministrazione.

RESPONSABILE [carica doppia: Responsabile eventi, Responsabile ristorazione]
a)EVENTI : Si occupa di programmare gli eventi futuri, organizzare e gestire gli eventi in 
collaborazione con i party planner. Si occupa di contattare gli enti esterni per la collaborazione degli 
eventi, e della pubblicizzazione di questi. Il responsabile eventi potrà anche svolgere colloqui, ma la 
parola finale per le assunzioni spetterà al proprietario.
B)RISTORAZIONE: Si occupa di approvare i menù speciali proposti per le serate. Supervisiona il 
lavoro di cuochi, barman e pasticceri. A lui spetta stendere i menù ordinari e per le serate, ed 
approvare eventuali cambiamenti nei menù o cambi di prezzo.

Ramo ristorazione (specializzazioni):
CUOCO:  Si occupa di antipasti, primi piatti, pietanze,panini e buffet. Altamente qualificato, o 
ritenuto all'altezza dai superiori, egli lavora nelle cucine del locale. Può proporre e collaborare alla 
creazione di nuovi menù o nuovi piatti.
PASTICCERE: Si occupa della parte di pasticceria, gelateria e creperia del locale. Altamente 
qualificato o ritenuto all'altezza dei superiori, lavora nelle cucine del locale. Può proporre nuove 
ricette, nuovi dolci, e cambiamenti sul menù.
BARMAN: Colui/colei che essendo stato valutato all'altezza, da dietro al bancone si occupa della 
creazione dei cocktail, alcolici o analcolici che sia. Fantasioso, esperto, sempre alla ricerca di nuovi 
gusti, potrà proporre le sue creazioni originali ai clienti.

Ramo eventi:
PARTY PLANNER: Colui che si occupa di inventare, proporre ed organizzare gli eventi. Creativo, 
con buone doti organizzative è una vera risorsa per il locale. Collabora con la preparazione e la 
gestione di eventi.
DJ:  sovrani della consolle, viene data loro piena libertà sulla selezione musicale. Animano le serate 
e fungono da intrattenimento. Sono affiancati da ingegneri di luci e/o suono: gran parte della 
riuscita di una serata dipende dal loro lavoro.

Altre cariche:
CAMERIERE: La prima carica che viene assegnata ai neo assunti, perchè si sa, si parte dalla 
gavetta! Il cameriere deve dare prova di abilità quali pazienza, gentilezza, prontezza e agilità. Si 
occupa di prendere gli ordini e servire ai tavoli.

BODYGUARD: Il locale, piuttosto  e alla mano, richiede la presenza di un bodyguard solo per la 
tarda serata o per gli eventi. Nonostante ciò la sua figura è fondamentale per la sicurezza delle 
serate. Una figura discreta, ma insostituibile



Season of Love

Il Season è un Rooftop bar, collocato al 123esimo piano di un grattacielo nel quartiere di Brooklyn. 
Il locale è aperto dall'ora di pranzo fino all'alba ed un ottimo ristorante, lounge bar, e sala da 
discoteca.  

TERRAZZA: Si accede grazie ad una scalinata dal locale interno. Ultimo piano del grattacielo la 
terrazza è fornita di un banco bar, piscina, idromassaggio e dj set. Illuminata a dovere è il luogo 
perfetto, coi suoi divanetti bianchi e tavolini bassi, per godersi una romantica serata con vista su 
New York, o per partecipare alle più strepitose feste in piscina. (nb: la terrazza apre dalle ore 18)

INTERNO:
La sala all'interno è molto ampia: vi è un primo piano ed un secondo, a soppalco, in modo da poter 
vedere il piano inferiore. I due piani sono uniti da una scalinata. Al centro della sala troviamo l'isola 
bar. A destra rispetto all'ingresso invece troviamo il dj set. Il locale è prevalentemente in legno: 
colori caldi, ampie finestre, parquet in legno chiaro. 
La particolarità del locale, dalla quale deriva il nome “Season” è che ogni angolo del locale 
rappresenta una diversa stagione. Ogni sezione è arredata tematicamente.



Inverno:Luci fredde, tendenzialmente azzurrine: piccoli led azzurri e bianchi sul soffitto, e calde 
candele e lanterne attorno e sopra ai tavoli. Divanetti bianchi attorno ai tavoli trasparenti, tovaglie 
bianche . Alberi innevati sono posizionati fra i tavoli. Dal soffitto pendono fiocchi di neve argentati: 
sottobicchieri, tovaglie, cuscini...Tutto sarà fatto per immergervi istantaneamente in un'atmosfera 
invernale. 

Autunno:Tavoli e seggiole in legno scuro.  Illuminazione costituita da semplici lampadine sospese, 
appese a dei fili, da lumini e candele dentro a barattoli di vetro. Anche in questa sezione saranno 
fondamentali le decorazioni: piccoli alberi dalle foglie arancioni, dipinti autunnali, tovaglie, 
sottobicchieri e cuscini delle tonalità dal rosso al giallo, al marrone e all'arancione. In questa sezione 
un angolo è riservato a divanetti rossi, una piccola libreria e un caminetto rustico.

Estate:Sezione situata nell'angolo più luminoso del locale: le ampie finestre danno su un lato sulla 
terrazza, sull'altro su New York.Tavoli tondi e bassi, circondati da comode sedie in vimini con 
cuscini dai colori vivaci, o tavoli alti circondati da poltrone in vimini sospese. Alle pareti, salvagenti 
bianchi, un timone, e due quadri marini. Tavole da surf colorate fra i tavoli e secchielli di noccioline 
e patatine su ogni tavolo. Pendono lievi dal soffitto, appese a fili trasparenti, conchiglie di ogni tipo. 

Primavera:Eleganti tavoli verdi, tovagliette colorate e diffusori profumati rendono l'angolo 
veramente primaverile! Vasetti in metallo con fiori sono posti a decorar ogni tavolo. Attorno ad ogni 
tavolo morbidi divanetti in tessuto verde. Anche questo angolo gode di grandi finestre, vista terrazza.


