
CALENDARIO STRAORDINARIO GIUGNO 2020 
ARGOMENTO LEZIONI  QUANDO n° LEZIONI DOCENTE ORARI PREZZO

GIUGNO
Focaccia e focaccia al formaggio lunedì 08 giugno 1 Donatella 20 € 60
Cucina d'estate - NEW mercoledì 10 giugno 1 Donatella 20 € 85
Paella giovedì 11 giugno 1 Donatella 20 € 85
Insalate estive venerdì 12 giugno 1 Donatella 20 € 100/coppia
Corso base - uova e antipasti lunedì  15 giugno 1 Donatella 20 -
Corso base - dolci mercoledì 17 giugno 1 Donatella 20 -
Coppie in cucina - cucina d'estate new giovedì 18 giugno 1 Donatella 20 € 85
Cucina d'estate - NEW venerdì 19 giugno 1 Donatella 20 € 85
Focaccia e focaccia al formaggio lunedì 22 giugno 1 Donatella 20 € 60
Corso base - esame finale martedì 23 giugno 1 Donatella 20 -
Cucina ligure - torte salate liguri giovedì 25 giugno 1 Donatella 20 € 85
Friselle e panzanelle lunedì 29 giugno 1 Donatella 20 € 85
Focaccia e focaccia al formaggio martedì 30 giugno 1 Donatella 20 € 60
Per partecipare ai corsi devi avere la tesssera annuale di Chef per caso (€ 10). La tessera dà diritto alla copertura assicurativa, sconti nei negozi convenzionati e un omaggio. I corsi 
hanno una durata di circa 3 ore. Puoi acquistare le lezioni online sul nostro sito www.chefpercaso.it oppure prenotandoti via telefono o email e versando un acconto. In caso di 
rinuncia è necessario avvisare almeno 48 ore prima della data di inizio della lezione/corso per ottenere il rimborso. Informazioni e regolamento completo sul sito web www.
chefpercaso.it

Porta un amico! Sconto 10% a chi partecipa in coppia                                                                                                                                                                                   
(escluse lezioni Pan per focaccia 1-2-3, Coppie in cucina, Brunch per due, Incontro con lo chef, Focaccia e focaccia al formaggio)

Chef per caso scuola di cucina - via Milano 148 R, 16126 Genova - tel 010 2470359 - info@chefpercaso.it - www.chefpercaso.it


