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All’Augustus la prima lista di piatti pensati per i migliori amici dei clienti. La

scoperta di Raspelli: "Idea grandiosa"

Forte dei Marmi (Lucca), 28 giugno 2019 - Niente scatolette in vacanza. Anche Fido ha

diritto al soggiorno gourmet. Con un ricco «doggy menu» dove si può spaziare tra zuppe e

secondi piatti, con ordinato impiattamento e, ovviamente, prezzi conseguenti. L’Augustus

Lido di Forte dei Marmi accetta la sfida pet-friendly con una proposta di manicaretti che

viene distribuita nelle camere: un servizio talmente unico da stupire perfino Edoardo

Raspelli, uno dei più noti gastronomi... 

la provenienza: La Nazione

Forte dei Marmi, al ristorante di lusso il
menu per cani

Beat Kuert: Stills - Still Moving a Forte dei Marmi

A Forte dei Marmi, dal 29 giugno al 9 luglio 2019, IL FORTE ARTE presenta, nella

propria galleria (via Giosuè Carducci 16), la personale di Beat Kuert, Stills - Still Moving, a

cura di Angelo Crespi, in collaborazione con Alessio Musella. L'esposizione è

A Napoli apre il ristorante solidale

Arriva a Napoli il 'ristorante solidale', un progetto di food delivery sviluppato da Just eat in

collaborazione con Caritas diocesana di Napoli e Ponyu e con il patrocinio dell'assessorato alle

Politiche sociali di Napoli. La missione è contribuire a ridurre il fenomeno dello

Voli privati. Movimento di lusso a basso costo

Cosa significa poter muoversi con un volo privato? Decidere di partire per un località qualsiasi

e decollare due ore dopo. Impiegare 15 minuti dall’ingresso in aeroporto al decollo. Avere un

servizio “taxi totale” da casa fino al luogo di destinazione. Poter trovare a bordo un servizio

Masterchef, Valerio Braschi apre un ristorante a Roma

Rimini, 27 giugno 2019 - Da Santarcangelo a Roma, passando per Masterchef e per tanti

showcooking che ancora lo vedono protagonista. Valerio Braschi, dopo varie trattative e

abboccamenti, ha deciso finalmente cosa farà... da grande. Ad annunciarlo è lo stesso cuoco
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