BETTOJA HOTELS
PRESENTS

CHEF
IN A DAY
AN EXCLUSIVE EXPERIENCE IN ROME WITH THE RENOWED
CHEF FEDERICO ALESSANDRI
UN'ESCLUSIVA LEZIONE DI CUCINA A ROMA CON LO
CHEF FEDERICO ALESSANDRI

Book your experience at Tel.: +39 06 46 205 689

E-mail: booking@bettojahotels.it

CHEF IN A DAY

Your trip to Italy is not complete unless you participate in a cooking class with Chef
Federico Alessandri.
A skill and an experience you can take home with you is that of cooking and eating a
full 5 course Italian meal. The lesson comprises of instruction and practise in making 3
different pastas (one pasta long,one short, and one stuffed), accompanied by 3
exquisite sauces. A traditional second course of meat* with a side dish of vegetable,
followed by a delicious dessert. Fine Italian wines are included.

The lesson will take approximately 5 hours, including the meal. More than just the
recipes, basic cooking methods are taught along with creative presentation of the
plates. Unforgettable tricks and tips are given throughout the lesson.

Chef Federico Alessandri has learnt under Michelin Star mentors and cooked for the
rich and famous, so an experience that is both professional and a lot of fun is
guaranteed!

La lezione consiste in 5 ore di lezioni divertenti e, naturalmente, il divertimento della
cucina golosa. Più che le ricette, la classe parla molto del "perché" e del "come" del
processo di cottura. In questo modo, avrai una conoscenza più profonda da portare a
casa con te. I metodi di cottura vengono insegnati insieme alla presentazione creativa
dei piatti. La pratica pratica è una componente importante di "Chef in a Day".

Parteciperai alla creazione di un antipasto, 3 paste diverse da zero (una lunga, una
corta e una farcita), ciascuna accompagnata da salse squisite. La lezione prosegue
con un secondo secondo di carne / pesce tradizionale (vegetariano facoltativo) e
finirai questa esperienza di cucina raffinata con un delizioso dessert.I vini italiani sono
inclusi. Trucchi e suggerimenti sono forniti durante la lezione.
Un'esperienza di cucina sublime indimenticabile da portare a casa

CULINARY EXPERIENCE

PRIVATE COOKING CLASS
1 night for two
Full American breakfast
Private cooking class and dinner with the Chef Alessandrini

COOKING CLASS PRIVATA
1 notte per due persone
Ricca colazione a buffet
Lezione di cucina privata e cena con lo Chef Alessandrini

XXX EUROS

*prices are per person. VAT included. City tax of Euros 6 per day is not included
*i prezzi sono da indendersi a persona.IVA inclusa.La tassa di soggiorno di 6 Euro
al giorno è esclusa

Book your experience at Tel.: +39 06 46 205 689

E-mail: booking@bettojahotels.it

