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Pronto il menu De Luca’s buns del Pub Mac Lir: i panini
Cinghiale, Fratacchione, L’antiassembramento e
Lancia amme
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De Luca’s buns

De Luca ispira i panini. Due per la precisione. Si tratta dei panini di Luisa Peluso del Pub Mac
Lir di Torre del Greco “Fratacchione De Luca’s buns” e “L’antiassembramento De Luca’s buns”,
Cinchialone e Lanciafiamme. Questi fanno parte di un menù speciale per cui sarà devoluto un
euro al banco alimentare per ogni panino venduto.
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I due panini sono stati registrati subito su MySocialRecipe.com ideata da Francesca
Marino, biologa nutrizionismo,
la piattaforma leader nel lancio e nella condivisione di ricette originali.

Sono oltre 7000 gli iscritti tra cuochi, pizzaioli, appassionati, chef stellati, pasticceri,

Le ricette del Cilento. La dieta
mediterranea nel Parco del
Cilento
EUR 8,50 
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Il tuo messaggio

 USANDO QUESTO FORM ACCONSENTI ALLA MEMORIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DEL TUO
INDIRIZZO EMAIL DA PARTE DI QUESTO SITO *

Commento all'articolo

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

foodblogger, e gourmet, che non solo dall’Italia ma da tutto il mondo, hanno voluto mettere
un punto fermo e indiscutibile, depositando le loro creazioni a cui viene associata una data e
ora certe e legalmente valide, grazie alla marca temporale, conferendo così alle ricette la
duplice caratteristica di originalità e priorità temporale.
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Ultimi commenti
luca: Non è il momento per dire,
argomentando, cosa penso del Noma. E
cosa penso, soprattutto, della critica
gastronomica italiana che ha esaltato
q…
mario: Fulvio Santoro, lei lo sa che la
normativa parla di circa 1,2 mq per
posto a sedere, vero? Suggerirei al Sig.
Cipriani, già che c'è, di ripor…
Riccardo: Se vuoi capirle ti ci porto io in
campagna e ti faccio vedere che per
lavorare in campagna serve
competenza, sì competenza quello che
la politic…
Fulvio Santoro: Nunzio la Notte. Un
bel tacer non fu mai scritto. Se non sai
non giudicare. TACI
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