PasticciARTE
Per informazioni
e prenotazioni:
corsi@ilpanequotidiano.com
chiama 040/9399060

Punti vendita
Strada della Rosandra 50
Viale XX Settembre 11
Via Settefontane 42
Via Giulia 5
Via Giulia 26
Via di Servola 126
Piazza Tra i Rivi, 5
Via Carducci, 6 (Muggia)
www.ilpanequotidiano.com

Corsi d’arte pasticcera
e panificazione
EDIZIONE 2018/2019

I NUOVI CORSI
Fai lievitare la tua voglia di imparare

IL NOSTRO LISTINO PREZZI
Qual è la ricetta giusta per te?

I CORSI JUNIOR
Piccoli Pasticcieri crescono

Otto nuovi appuntamenti pensati per farti conoscere e approfondire
i pilastri della pasticceria e della panificazione. Imparerai l’arte
dell’impasto e modellerai pane, pizze e dolci classici della
tradizione italiana e triestina.
I corsi sono aperti a un massimo di 25 partecipanti e si tengono
presso il nostro punto vendita e laboratorio di Strada della
Rosandra 50, dalle ore 18:00 alle 21:00.

Scegli in tutta libertà il tuo percorso per apprendere i segreti del
pasticcere e del panettiere: ti proponiamo sia l’acquisto della lezione
singola che i pacchetti da cinque o otto corsi. Anche un tuo familiare
(figli, genitori, sorelle, fratelli) ha la tua stessa passione? Se si iscrive
al tuo stesso corso gli riserviamo uno sconto del 20%.
Lo sconto famiglia è applicabile fino ad un totale di 4 corsi. In caso
di acquisto di 5 o più corsi, verrà applicato lo sconto nella tabella qui
sotto riportata. Le offerte di sconto non si cumulano.

La nuova edizione di PasticciARTE si arricchisce di corsi
dedicati ai bambini. Un modo divertente ed educativo
per imparare, assieme ai nostri Maestri Pasticcieri, come
realizzare semplici dolci. Un laboratorio per far crescere
la creatività dei Piccoli Pasticcieri. I corsi si tengono presso
il nostro punto vendita di Strada della Rosandra 50, alle ore
15:00.

CORSI

INIZIO

1. FAVE TRIESTINE Scopriremo insieme i segreti della ricetta 19/10/18
della tradizione , come si preparano e come si conservano

2. SACHER Realizzeremo insieme rispettando l’antica ricetta 02/11/18
austriaca una delle torte più conosciute al mondo, diventata
un simbolo di Vienna e dell’Austria

Numero max iscritti x corso

25 pax

Durata media corsi

3 h.

Iscrizione a un corso singolo a scelta

€ 45,00 a persona

Iscrizione a 5 corsi a scelta

€ 190,00 a persona
€ 290,00 a persona

3. DOLCI TIPICI DELLA TRADIZIONE

16/11/18

Iscrizione a tutti gli 8 corsi

4. PIZZA GOURMET Dalla pizza classica a impasti speciali.

30/11/18

ISCRIVITI SUBITO!
È facile e veloce

Pinza, Putizza e Presnitz

Tutti i segreti per gustare anche a casa la fragranza di una
pizza appena sfornata

5. MOUSSE,CREME E BAVARESI Le nuove evoluzioni della
pasticceria con le più moderne tecniche

6.

MACARONS Il dolce francese chic per eccellenza.
Dall’impasto alla ganche per la farcitura

7. BISCOTTI Il nostro modo di interpretare la biscotteria: dalla
frolla montata, al nostro Bacio di Dama, ai biscotti degli
Ussari, ai Capresi

18/01/19
01/02/19
15/02/19

8. FOCACCIA Dalla preparazione della focaccia genovese alle 01/03/19
focacce farcite

Vai sul nostro sito www.ilpanequotidiano.com, nella sezione corsi,
seleziona quelli a cui vuoi partecipare e compila il form con i tuoi dati.
Per pagare, troverai tutte le info sotto il form d’iscrizione, potrai
utilizzare carta di credito o prepagata su circuito PayPal oppure
selezionare il bonifico bancario.

NB: Chi volesse usufruire dello “ sconto famiglia” dovrà richiedere il form cartaceo presso
gli uffici della nostra sede di Strada Della Rosandra 50 (tel. 040/9399060 dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle 17) o via mail all’indirizzo corsi@ilpanequotidiano.com, ed effettuare
il pagamento con bonifico bancario intestato a:
IL PANE QUOTIDIANO SRL. IBAN: IT 76 O 03069 02208 100000003221.
Causale: Corsi Pasticciarte adulti/junior - nome e cognome del partecipante.

CORSI

INIZIO

1. HALLOWEEN Dolci a tema per la festa più divertente

27/10/18

2. NATALE Realizzeremo insieme dolci natalizi di facile

15/12/18

3. PASQUA Coloriamo la Pasqua dei più piccoli con dolci

13/04/19

dell’anno. Dolcetto o scherzetto per tutti i bimbi!
esecuzione. Sarà un dolce Natale per tutti

tradizionali da condividere con tutta la famiglia

Numero max iscritti x corso

25 pax

Durata media corsi

1,5 h.

Iscrizione a un corso singolo a scelta

€ 15,00 a bambino

Iscrizione a 2 corsi a scelta

€ 26,00 a bambino

Iscrizione a 3 corsi a scelta

€ 36,00 a bambino

Quota iscrizione singolo corso fratelli

€ 12,00 a bambino

Il Pane Quotidiano Srl si riserva la facoltà di rinviare il corso in caso
di mancanza di partecipanti, dandone preventiva comunicazione
agli iscritti con congruo anticipo. In caso di annullamento del
corso, Il Pane Quotidiano Srl si impegna a rimborsare le quote
effettivamente versate.

