
propone

Angela Gligora - Via Pacini,76 Milano 20131 Tel. 02.33605185 - angela@grattacielo.net
Orari ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

Organizzazione tecnica: StudioFood33 

 
diventa chef per un giorno! 

 

 

2 ORE DI LIVE COOKING CON GLI CHEF DEL GAMBERO ROSSO ® E LA TUA CENA È SERVITA! 
 

 

Regalati una cena di 2 portate con i fiocchi, come al ristorante!

Scoprirai ricette, trucchi, consigli dei nostri Chef per preparare da casa tua le loro ricette. 
Prima del corso riceverai via mail la lista della spesa con gli ingredienti da acquistare e tutto il materiale per cucinare. 

Durante il corso cucinerai in diretta con i nostri Chef e potrai fare domande o chiedere consiglio e aiuto. 
Al termine riceverai via mail l'intera registrazione dell'evento per poterla rivedere. 

PREZZO SCONTATO € 17,90 cad. anziché € 19,90 cad. 
*** 

Sabato 19 dicembre ore 18:00 – CORSO PER ADULTI – (Durata 120 minuti circa)

Tajarin alla Crema di Grana 
taglioni alla crema di grana, nocciole e polvere di caffè

e

Sombrero con Sorpresa
raviolone al tuorlo d’uovo, ricotta e spinaci saltati con burro e salvia

***
Sabato 9 gennaio ore 18:00 – CORSO PER ADULTI – (Durata 120 minuti circa)

Filetto di Vitello nappato con Balsamico
filetto di vitello nappato con riduzione al balsamico alle prugne, insalatina 
cruda e cotta di verdure di stagione

e

Cheesecake agli Agrumi
Cheesecake con marmellata di arance e scorza di limone 

***

Domenica 10 gennaio ore 10:00 – CORSO PER BAMBINI – (Durata 120 minuti circa)
Mezzelune ripiene Ricotta e Spinaci
mezzelune ripiene di ricotta e spinaci al sugo di pomodoro o burro e salvia

e
Salame al Cioccolato

con varianti al cioccolato bianco e mandorle

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
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Scoprirai ricette, trucchi, consigli dei nostri Chef per preparare da casa tua le loro ricette.
Prima del corso riceverai via mail la lista della spesa con gli ingredienti da acquistare e tutto il materiale per cucinare.

Durante il corso cucinerai in diretta con i nostri Chef e potrai fare domande o chiedere consiglio e aiuto.
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Domenica 10 gennaio ore 10:00 – CORSO PER BAMBINI – (Durata 120 minuti circa) 
Mezzelune ripiene Ricotta e Spinaci
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Cheesecake con marmellata di arance e scorza di limone 
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Sabato 23 gennaio ore 18:00 – CORSO PER ADULTI – (Durata 120 minuti circa)
Paella
Paella Valenciana (con carne pesce e verdure)

e
Sangria

Una vera paella viene accompagnata da una caraffa di sangria!

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Gli associati interessati potranno prenotare i biglietti inviando e-mail IMPEGNATIVA a teatri@agoal.it.

Ad ogni biglietto acquistato corrisponde un collegamento ZOOM. 
Se vuoi partecipare con i tuoi amici/parenti in un unico collegamento, è richiesto l’acquisto di un solo biglietto.
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Durante il corso cucinerai in diretta con i nostri Chef e potrai fare domande o chiedere consiglio e aiuto.
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filetto di vitello nappato con riduzione al balsamico alle prugne, insalatina 
cruda e cotta di verdure di stagione

e
Cheesecake agli Agrumi

Cheesecake con marmellata di arance e scorza di limone 
*** 

Sabato 23 gennaio ore 18:00 – CORSO PER ADULTI – (Durata 120 minuti circa)
Paella
Paella Valenciana (con carne pesce e verdure)

e
Sangria

Una vera paella viene accompagnata da una caraffa di sangria!

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Gli associati interessati potranno prenotare i biglietti inviando e-mail IMPEGNATIVA a teatri@agoal.it.

Ad ogni biglietto acquistato corrisponde un collegamento ZOOM. 
Se vuoi partecipare con i tuoi amici/parenti in un unico collegamento, è richiesto l’acquisto di un solo biglietto.

propone

Angela Gligora - Via Pacini,76 Milano 20131 Tel. 02.33605185 - angela@grattacielo.net
Orari ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

Organizzazione tecnica: StudioFood33 

diventa chef per un giorno!
2 ORE DI LIVE COOKING CON GLI CHEF DELGAMBERO ROSSO ® E LA TUA CENA È SERVITA!

Regalati una cena di 2 portate con i fiocchi, come al ristorante!

Scoprirai ricette, trucchi, consigli dei nostri Chef per preparare da casa tua le loro ricette.
Prima del corso riceverai via mail la lista della spesa con gli ingredienti da acquistare e tutto il materiale per cucinare.

Durante il corso cucinerai in diretta con i nostri Chef e potrai fare domande o chiedere consiglio e aiuto.
Al termine riceverai via mail l'intera registrazione dell'evento per poterla rivedere.

PREZZO SCONTATO € 17,90 cad. anziché € 19,90 cad.
***

Sabato 19 dicembre ore 18:00 – CORSO PER ADULTI – (Durata 120 minuti circa)

Tajarin alla Crema di Grana 
taglioni alla crema di grana, nocciole e polvere di caffè

e

Sombrero con Sorpresa
raviolone al tuorlo d’uovo, ricotta e spinaci saltati con burro e salvia

***
Sabato 9 gennaio ore 18:00 – CORSO PER ADULTI – (Durata 120 minuti circa)

Filetto di Vitello nappato con Balsamico
filetto di vitello nappato con riduzione al balsamico alle prugne, insalatina 
cruda e cotta di verdure di stagione

e

Cheesecake agli Agrumi
Cheesecake con marmellata di arance e scorza di limone 

***

Domenica 10 gennaio ore 10:00 – CORSO PER BAMBINI – (Durata 120 minuti circa)
Mezzelune ripiene Ricotta e Spinaci
mezzelune ripiene di ricotta e spinaci al sugo di pomodoro o burro e salvia

e
Salame al Cioccolato

con varianti al cioccolato bianco e mandorle

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

propone

Angela Gligora - Via Pacini,76 Milano 20131 Tel. 02.33605185 - angela@grattacielo.net
Orari ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

Organizzazione tecnica: StudioFood33 

diventa chef per un giorno!
2 ORE DI LIVE COOKING CON GLI CHEF DELGAMBERO ROSSO ® E LA TUA CENA È SERVITA!

Regalati una cena di 2 portate con i fiocchi, come al ristorante!

Scoprirai ricette, trucchi, consigli dei nostri Chef per preparare da casa tua le loro ricette.
Prima del corso riceverai via mail la lista della spesa con gli ingredienti da acquistare e tutto il materiale per cucinare.

Durante il corso cucinerai in diretta con i nostri Chef e potrai fare domande o chiedere consiglio e aiuto.
Al termine riceverai via mail l'intera registrazione dell'evento per poterla rivedere.

PREZZO SCONTATO € 17,90 cad. anziché € 19,90 cad.
***

Domenica 10 gennaio ore 10:00 – CORSO PER BAMBINI – (Durata 120 minuti circa) 
Mezzelune ripiene Ricotta e Spinaci
mezzelune ripiene di ricotta e spinaci al sugo di pomodoro o burro e salvia

e

Salame al Cioccolato
con varianti al cioccolato bianco e mandorle

***
Sabato 16 gennaio ore 18:00 – CORSO PER ADULTI – (Durata 120 minuti circa)

Filetto di Vitello nappato con Balsamico
filetto di vitello nappato con riduzione al balsamico alle prugne, insalatina 
cruda e cotta di verdure di stagione

e
Cheesecake agli Agrumi

Cheesecake con marmellata di arance e scorza di limone 
*** 

Sabato 23 gennaio ore 18:00 – CORSO PER ADULTI – (Durata 120 minuti circa)
Paella
Paella Valenciana (con carne pesce e verdure)

e
Sangria

Una vera paella viene accompagnata da una caraffa di sangria!
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Gli associati interessati potranno prenotare i biglietti inviando e-mail IMPEGNATIVA a teatri@agoal.it.

Ad ogni biglietto acquistato corrisponde un collegamento ZOOM. 
Se vuoi partecipare con i tuoi amici/parenti in un unico collegamento, è richiesto l’acquisto di un solo biglietto.

Gli associati interessati potranno prenotare i biglietti inviando e-mail IMPEGNATIVA a teatri@agoal.it.
Ad ogni biglietto acquistato corrisponde un collegamento ZOOM. 

Se vuoi partecipare con i tuoi amici/parenti in un unico collegamento, è richiesto l’acquisto di un solo biglietto.


