CUCINA VEGETALE

CHEF A DOMICILIO

Creo un’esperienza memorabile
con due ingredienti speciali:
tu e il cibo.
Dove vuoi, a casa tua
o in una location a tua scelta.
I create an unforgettable experience
using two special ingredients: you and
the food. Any place, any time, at home
or in a location of choice.

più tempo
per te

Amo gestire ogni aspetto dell’evento:
dalla spesa all’allestimento
fino al riassetto finale.
Così tu non devi pensare a nulla.
Leave the shopping, presentation
and cleaning up to me.
Enjoy your event hassle-free.

Trasformo il tuo evento
in un percorso culinario

7 elementi
della cucina vegetale.

con i

I’ll transform your event into a
culinary journey centered around the
7 elements of plant-based cooking.

CORSI

Organizzo corsi di cucina vegetale
personalizzati e lezioni a domicilio.
E ti seguo passo dopo passo.
I offer customized vegan cooking courses as well as
private lessons in the comfort of your own home.
I’ll guide you each step of the way.

EVENTI

Curo il tuo evento in ogni
particolare, per offrirti anche
l’intrattenimento che desideri.
Every detail of your event
will be carefully tailored to suit
the experience you desire.

SIMONA ZAMBETTI è Chef a domicilio,
formatrice ed editor del Blog Vegan Pink Soul.
Si è specializzata presso Italian Food Academy
(Milano), Funny Veg Academy (Milano) e ha seguito
corsi di cucina asiatica in Vietnam ed in India.
SIMONA ZAMBETTI is a Personal Chef, cooking teacher and
editor of the Vegan Pink Soul Blog.
She graduated from the Italian Food Academy (Milan) and Funny
Veg Academy (Milano) before travelling to Vietnam and India to
attend specialised courses in asian cuisine.

“

C i sono molti modi per fare una rivoluzione.
Il mio avviene attraverso il cibo.
Nella cucina vegetale ho trovato il mio equilibrio
perché è un tipo di alimentazione ricca di nutrimento,
creativa e sostenibile.
There are many ways
to make a revolution.
Mine happens through food.
I found my inner balance
through the creativity,
sustainability and nutritious
qualities of plant-based cooking.

”
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