E’ on line il nuovo Ifood
Style!
E’ uscito il nuovo numero della rivista Ifood Style, il numero
2…
…tante belle idee, tante ricette, fra cui anche una mia!!
Idee e ricette con le verdure di stagione, come cardi e cavolo
nero…delle buone e corroboranti minestre calde…stufati comfort
food….ricette con gli avanzi delle feste e tante altre
proposte, compresi i dolci di carnevale e per San Valentino!
E poi un’altra nuova puntata del romanzo di Amelia….mica ve lo
vorrete perdere, vero?!
Vi aspetto, per sfogliarlo potete cliccare qui…

Buona lettura!

Ecco a voi “Ifood style”, il
nuovo magazine online targato
Ifood
Buona sera a tutti amici ed amiche, è con tanta emozione che
vi voglio annunciare l’uscita del numero zero di questa nuova
rivista on line, targata Ifood : Ifood Style!

Si, Ifood si evolve sempre e questa rivista ne è la prova
tangibile…
Nasce da un bel lavoro di gruppo e di squadra, realizzato da
tante persone, uomini e donne, tutte diverse fra loro, ma
animate da un grande spirito di amicizia e di voglia di fare;
un lavoro che ci ha impegnate con tanta passione ed entusiasmo
e speriamo di riuscire a trasmettere tutto questo anche a voi
che leggerete.
Tanti quindi gli argomenti trattati, che ci fanno pensare
all’autunno che sta per arrivare, coi suoi colori, sapori,
sensazioni…tante idee e ricette simpatiche e alla portata di
tutti…insomma, non voglio togliervi la sorpresa di curiosare
fra le sue pagine….
Inizieremo parlando di frutta e verdura di stagione,
(radicchio, funghi, uva e fichi ) in versione dolce e salata,
alcune ricette detox che ci aiuteranno a depurarci dopo le
abbuffate delle vacanze…e ancora parleremo di ricettine facili
e veloci svuotafrigo, di idee simpatiche per la prima
colazione; parleremo anche di viaggi, con meravigliosi borghi
da scoprire e visitare virtualmente, altre interessanti
rubriche…e poi una sorpresa Mistery tutta da leggere
appassionatamente….insomma correte a sfogliarlo, vi piacerà,
ne sono certa!

Ecco una piccola anticipazione della mia ricettina, qui in
foto, ma….non voglio svelarvi altro….io e tutto il team vi
aspettiamo…. basterà semplicemente CLICCARE QUI!
Buon inizio settimana a tutte, a presto, e: mi raccomando,
fatemi sapere cosa ne pensate

