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L’Architettura del Gusto realizza ‘Le Confezioni degli Chef’, box per 4/6/8 persone all’interno dei quali 
sono presenti la ricetta, la videoricetta e tutti gli ingredienti di alta qualità per realizzare a casa propria il 
piatto di un grande Chef italiano. All’interno della confezione si trova anche il vino in abbinamento scelto 
dal sommelier del ristorante.  
I nostri Box, totalmente Made in Italy, sono un’idea regalo particolarmente elegante e innovativa e, per 
queste ragioni, molto apprezzata da privati e aziende soprattutto nel periodo natalizio: Le Confezioni degli 
Chef sono un regalo gourmet premium per clienti/partner/dipendenti/amici/parenti, l’evoluzione delle 
consuete strenne natalizie. 
Alcuni degli Chef stellati che collaborano con L’Architettura del Gusto: 
Enrico e Roberto Cerea – Ristorante ‘Da Vittorio’ (Brusaporto BG) – 3 Stelle Michelin 
Enrico Bartolini – Mudec Restaurant (Milano) – 2 Stelle Michelin 
Vincenzo Candiano – Locanda Don Serafino (Ragusa) – 2 Stelle Michelin 
Davide Palluda – L’Enoteca di Canale (Canale - Alba) – 1 Stella Michelin 
Salvatore La Ragione – Ristorante Mammà (Capri NA)  – 1 Stella Michelin 
 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO 

 
Sconti dal 10% al 25%: clicca QUI per vedere il listino riservato. Inoltre nessuna spesa di spedizione oltre i 
35 box acquistati* (per spedizioni in Italia). 
Individueremo insieme la migliore soluzione sulla base del budget a disposizione: è possibile, ad esempio, 
acquistare le confezioni senza il vino in abbinamento con un significativo risparmio. I box partono da un 
prezzo di 30 euro per arrivare sino a 80 euro e sono personalizzabili. 
Gli ordini o le richieste di informazioni dovranno essere inviati via email all’indirizzo 
s.ceretti@architetturadelgusto.com e/o info@architetturadelgusto.com indicando nell’oggetto 
“Convenzione Confcommercio Milano” e il numero della tessera associativa. Per maggiori informazioni sui 
nostri prodotti: www.architetturadelgusto.com 
*offerta non cumulabile con altre promozioni in corso 
 
Per ulteriori informazioni 
L’ARCHITETTURA DEL GUSTO  
Referente della Convenzione: Simone Ceretti 
Cell. 349.5259802 
s.ceretti@architetturadelgusto.com 
info@architetturadelgusto.com 
www.architetturadelgusto.com 

http://www.confcommerciomilano.it/doc/impresa_persona/famiglia/LARCHITETTURA-DEL-GUSTO_catalogo.pdf
http://www.confcommerciomilano.it/doc/impresa_persona/famiglia/Accademia-del-Gusto_Listino-Confcommercio-Milano.pdf
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