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Novità Rivsalt per la cucina d'autunno

www.home-more.it

Stile e sapore scendono in tavola
La cucina d’autunno arricchisce la tavola di sapori e aromi che si sposano alla
perfezione con le nuove proposte Rivsalt, un marchio di design per i buongustai
nato per ispirare nuove ricette e combinazioni di sapori.
Con le nuove ciotole in legno di quercia Spice Bowls, raffinate ed eleganti, la tavola
si arricchisce delle tue spezie preferite e assume un tocco di stile scandinavo. Se sei
alla ricerca di ispirazione su cosa mettere nelle ciotole, lasciati guidare da Rivsalt nel
mondo delle spezie: la confezione, perfetta per un regalo, include campioni di sale
dell’Himalaya, il pepe lungo di Giava e il leggendario peperoncino Birds Eye, tra
i più piccanti al mondo. Ingredienti perfetti in abbinata a piatti e bevande, da
utilizzare insieme alla grattugia universale per spezie Spice Grater.
Spice Grater è in acciaio inossidabile di alta qualità e se la guardi da vicino ti
accorgerai che è una grattugia molto particolare: le piccole lame in stile giapponese
permettono di grattugiare qualsiasi spezia, anche quelle più dure come la cannella
cassia. Inoltre, grazie alle dimensioni ridotte, tieni d’occhio il risultato sul piatto
mentre la utilizzi…così non rischi di eccedere con le spezie più piccanti!
Se sei un amante dei sapori forti, lasciati tentare dai peperoncini essiccati Rivsalt,
rigorosamente di coltivazione biologica: il rosso Birds Eye, il giallo Amazon,
raccolto poco prima della piena maturazione, e il verde Jalapeno, un classico della
cucina Tex-Mex. In ordine decrescente di piccantezza, arricchiscono di carattere i
tuoi piatti.
Mentre aspetti che le pietanze si cuociano, puoi intrattenere i tuoi commensali con le
Conversation Cards, un mazzo di simpatiche carte con curiosità e domande sul
mondo Rivsalt, pensate per rompere il ghiaccio, stimolare la conversazione e
conoscere un po’ più da vicino questo affascinante marchio.
Buon divertimento, ma soprattutto…buon appetito!

SFOGLIA IL CATALOGO

Per ulteriori informazioni sulle proposte Home&More contattaci via mail all'indirizzo info@homemore.it!

Home&More - Sorma S.p.A.
via Don F. Tosatto 8
30174 Mestre (Ve) Italy
tel. +39 041.959.616
fax +39 02.577.60.375
www.home-more.it

Cancella iscrizione | Invia ad un amico

https://h4h0b.mailupclient.com/f/rnl.aspx/?mgj=xoxxy5-agl=wx2w3ge&x=pv&=sxzx38e00d=:f.a&x=pp&xz.i&x=pv&:1eid:3anya7k=/r2xNCLM

1/1

