
a partecipare?

Acquista il tuo ticket 
corsi direttamente alle 
casse del supermercato 

1.

Presentati al personale 
di riferimento dei corsi
con il ticket appena 
acquistato. Riceverai la 
card di ingresso al corso 
scelto e 2 buoni spesa da 
10€ in regalo

2.

Presentati il giorno del 
corso all’ora stabilita 
con la card di ingresso 
e divertiti con i nostri 
esperti di cucina!

3.

€25
a soli

corsi
Ticket

Il ticket corsi

• CARD DI INGRESSO AL CORSO
• 2 BUONI SPESA DA 10€

Facile e

Grazie ai nostri professionisti
in pochi minuti, anche per te
la cucina sembrerà più facile!

comprende:

Veloce

Programma corsi
DAL 29 APRILE AL 12 MAGGIO

mattina ore 9.30 pomeriggio ore 18.00

LA CUCINA ETNICA
Diverse culture e tanti ingredienti per creare
incredibili piatti da tutto il mondo

LA CIOCCOLATA
Niente è più goloso di questo ingrediente, come
lavorare il cioccolato nella cucina di casa tua

LE ERBE IN CUCINA
Lo straordinario mondo delle erbe
e il loro utilizzo in cucina

ALLERGIE IN CUCINA
Conoscere a fondo il mondo delle allergie e
le intolleranze alimentari e sfatare falsi miti

SECONDI DI PESCE
Come pulire, sfilettare e cucinare questo tesoro
del mare e come preparare tre ricette sfiziose

LE TORTE FRESCHE
Come preparare una torta ripiena di crema,
panna, cioccolato e come decorarla

LA CUCINA VEGETARIANA
Scopri i segreti della cucina vegetariana, non solo
una scelta etica ma anche una questione di gusto

ANTIPASTI SOTT’OLII E SOTTACETI
Il classico antipasto all’italiana comune in tutte
le regioni d’Italia, una vera leccornia

LE FOCACCE
Tutte le tecniche di questo metodo di cottura, perfetto
per non perdere le proprietà benefiche degli alimenti

LA PASTA FRESCA
Un classico della cucina italiana
sempre attuale e delizioso

PRIMI DI PESCE
Un corso dedicato per imparare a realizzare ricette
da preparare in casa con ingredienti sani e genuini

TECNICHE DI PASTICCERIA
Un corso dedicato per imparare a realizzare ricette
da preparare in casa con ingredienti sani e genuini

LE TORTE DA CREDENZA
Le classiche ricette della tradizione che riportano alla
mente le gustose torte preparate dalle nostre nonne

LA RICETTA DEL GIORNO DOPO
Come rivisitare gli avanzi del giorno
prima in gustose ricette 

VINO E NON SOLO
Degustazioni di vini del nostro territorio

PROMO DESPAR
Prepariamo sfiziose ricette con prodotti Despar
Qualità e gusto 100% italiano

PRODOTTI BIOLOGICI
Capire come acquistare i prodotti bio e come
trattarli e prepararli per piatti deliziosi

IL PANE FATTO IN CASA
La Panificazione Casalinga ti insegnerà le basi
per preparare dei prodotti di ottimo livello

I DOLCI AL CUCCHIAIO
Dessert al cucchiaio e creme al cucchiaio, una raccolta
di ricette facili, veloci e perfette per ogni occasione

I RISOTTI
Tipico piatto della tradizione italiana, in pochi
minuti tutti i dettagli della sua preparazione

PROMO DESPAR
Prepariamo sfiziose ricette con prodotti Despar
Qualità e gusto 100% italiano

I BAMBINI IN CUCINA
Un mondo nuovo per loro tutto da sperimentare
e divertirsi insieme ai nostri piccoli chef

Giovedì 29

Venerdì 30

Sabato 01

Lunedì 03

Martedì 04

Mercoledì 05

Giovedì 06

Venerdì 07

Sabato 08

Lunedì 10

Martedì 11

Mercoledì 12

Progetto Approvato
dall’Unione Regionale

Cuochi FVG

SEGUICI SU

Eurospar CasarsaComesifa - Passione in Cucina

Troverai direttamente davanti

alla sala corsi le nostre hostess

che ti spiegheranno come si fa

e potrai acquistare il corso in

modo veloce e rapido già al

nostro nuovo EUROSPAR

di Casarsa della Delizia (PN).

è facile grazie ai
professionisti a tua disposizione!

dove si fa!
Ecco

Ti insegnamo a mettere in pentola i nostri prodotti
e ad ottenere il meglio dalla loro qualità!


