COMUNICATO STAMPA

Pranzo in famiglia? Il kit di DistrEAT per un menù facile a prova di teen
Con il Kit Smart per cuochi golosi proseguono le Distrazioni del ristorante milanese sul Naviglio Pavese.
La seconda domenica di maggio, giornata dedicata alla festa della mamma,
lo staff di DistrEAT ha ideato un menù semplificato a prova di teen. Il kit gourmet comprende anche
un drink ideato per l’occasione, disponibile nella versione alcolica o analcolica.
Consegnato personalmente dal giovane staff del ristorante solo nel comune di Milano, il set di domenica 10
maggio è ideale anche per i buongustai meno abituati a stare
dietro le quinte di una preparazione
[Milano, 6 maggio 2020] Continua la consegna dei kit gourmet nei giorni di festa, dopo il set di Pasqua, l’aperitivo
del sabato sera, il menù della domenica, DistrEAT per domenica 10 maggio, giornata dedicata alla festa della
mamma, ha messo a punto un menù ancor più semplificato, aggiungendo alla proposta golosa anche un drink
(nella versione alcolica ma anche analcolica per i più piccoli o per i teen-ager). L’idea è quella di offrire
un’occasione di svago e di condivisione in famiglia, in questo periodo di tempo sospeso dove i ritmi e i rituali si
sono mescolati e la cucina è rimasto l’unico luogo della casa esclusivamente dedicato al divertimento.
Un kit per un pranzo veloce e semplice questo Set goloso per cuochi smart che ha tra i propri obbiettivi quello di
portare ai fornelli anche adolescenti creativi e generosi nel voler dedicare del tempo libero a chi cucina per loro
ogni giorno. Ma questa Distrazione della domenica non è solo per i teen; il doppio kit di questa settimana è
ideale anche per chi vive da solo e vuole coccolarsi senza perdere tempo ai fornelli o per chi, buongustaio, vuole
cucinare per qualcuno che può prendersi del tempo libero lontano dalla cucina.
Un’idea golosa, con tanto di drink anche nella versione analcolica perché anche il momento del brindisi sia per
tutti e perché ciascuno possa, guardandosi negli occhi, immaginare quello che sarà con rinnovato ottimismo.
Tutti gli ingredienti del menù vengono consegnati porzionati sottovuoto e sottovuoto sono anche i drink messi a
punto per l’occasione dal sommelier di DistrEAT Guido Dossena (Vedi profilo in coda)
Il Kit gourmet si ordina via mail entro venerdì 8 maggio (info@distreat.it), al prezzo di 30 euro per ogni persona
(si paga tramite bonifico) e lo staff di DistrEAT lo consegnerà sabato in giornata, nel rispetto delle direttive: il
cliente riceverà a casa un sacchetto con tutto ciò che serve (indicazioni, componenti alcoliche già dosate e
ingredienti porzionati).
Come ci sarà nel kit
Gli ingredienti porzionati e le rispettive indicazioni per la preparazione e l’impiattamento; il drink (nella versione
alcolica oppure analcolica) sottovuoto pronto per essere degustato fresco.
Modalità di ordinazione
Via mail a info@distreat.it entro e non oltre venerdì 8 maggio
Costo e Modalità di pagamento
•
30 euro kit gourmet+drink. Tramite bonifico bancario
Domenica 10 maggio (Festa della mamma, menù a prova di teen J )
Il menù
Il primo
Risotto con piselli croccanti e in crema, fiore sardo e limone salato
Il secondo
Baccalà mantecato, polenta arrosto e prezzemolo
Il secondo vegetariano
Melanzana ripiena con mozzarella, pomodoro, pangrattato e basilico
Il dolce
Il nostro tiramisù
I drink (in alternativa la versione alcolica o analcolica)
•
Mammamia (Vodka Partisan, succo di mirtillo, sciroppo di zenzero, lime e menta fresca)
•
Virgin Mammamia (versione analcolica del Mammamia)
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DistrEAT Ristorante & Bar – via Imperia 3, Milano – tel. +39 339 67 78 204
info@distreat.it – www.distreat.it
Orari Ristorante: pranzo: lun-ven 12.30-14.30; cena: mar-sab 19.30-22.30
Orari Bar: lun 08.00-17.00, mar-ven 08.00-02.00, sab 18.00-02.00

