CHOCOLATE TASTINGS

DEGUSTAZIONI DI CIOCCOLATO

"Mama always said life was like a box of chocolates.
You never know what you're gonna get."

“La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai
mai quello che ti capita!”

Tom Hanks in Forrest Gump, 1994

Tom Hanks in Forrest Gump, 1994

Gaia, our dessert expert, will take you on a chocolatey
journey around Italy, while sitting comfortably in
Florence city center. Such delicious adventure
includes an introduction to chocolate production and
a guided 2-hour chocolate tasting.

Gaia, la nostra esperta di cioccolato, vi porterà a giro
per l’Italia, pur rimanendo comodamente seduti nel
centro di Firenze. Questa deliziosa avventura
comprende
un’introduzione
alla
produzione
cioccolatiera italiana e una degustazione guidata di
circa due ore.

Chocolate to be tasted:
-

Cioccolato gianduja (Piedmont)
Cioccolato bianco (Piedmont)
Cioccolato al latte (Puglia)
Cioccolato fondente (Tuscany)
Cioccolato modicano (Sicily)

The chocolate tasting (all included) costs € 20 per
person.
Optional: A supplement (€ 5 per person) is charged
for wine, if requested.
Available in both English and Italian.

La degustazione di cioccolato comprende:
-

Cioccolato gianduja (Piemonte)
Cioccolato bianco (Piemonte)
Cioccolato al latte (Puglia)
Cioccolato fondente (Toscana)
Cioccolato modicano (Sicilia)

Il costo della degustazione di cioccolato (tutto incluso)
è di € 20 a persona.
È possibile richiedere vino in abbinamento al
cioccolato, con un supplemento di € 5 a persona.
Disponibile sia in inglese che in italiano.

***

***

About Gaia:
Gaia opened her first candy store, Dolce Emporio, in
Florence, when she was seventeen. Just before she
turned twenty-five, she developed her own brand of
cookies, Biscotti delle Nonne di San Frediano, which is
currently being sold in both Europe and America. She
studied Communication at the University of Florence,
Italy, and American Studies at Smith College,
Massachusetts. Today she is twenty-seven and
working on a memoir about Italian food in the U.S.

A proposito di Gaia:
Gaia ha aperto il suo primo negozio di caramelle,
Dolce Emporio, a Firenze, quando aveva diciassette
anni. Appena prima di compierne venticinque, ha
lanciato la sua linea di biscotti, i Biscotti delle Nonne
di San Frediano, attualmente disponibili in Europa e
negli Stati Uniti. Ha studiato Scienze Umanistiche per
la Comunicazione all’Università di Firenze e Studi
Americani allo Smith College, in Massachusetts. Oggi
ha ventisette anni e sta scrivendo un libro sulla cucina
italiana in America.

Information & reservations: info@sunflowerfirenze.it – 0039 055 274 1095

