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DAL CENTROTAVOLA ALLA PENTOLA

COSA DICONO DI ZUPPA BOUQUET

Super idea-regalo per una cena da amici

Ieri ero invitata a cena da un’amica, avevo chiesto una consegna del bouquet Cascina a Zuppa Bouquet. Ho 
fatto una bellissima �gura, tutti hanno detto quanto era carino il bouquet e interessante l’idea di riciclo in una 
zuppa. Francesca, Roma.

Le verdure sono importanti ma non riuscivo a farlo capire alla mia famiglia !

Con un bouquet di Zuppa Bouquet �nalmente ci sono riuscita! Porto le verdure in scena da protagoniste e non 
come semplici contorni. Pensandoci bene, sono arrivata alla conclusione che il sapore non c'entrava nulla con 
questo ri�uto e che il motivo del "no" sia culturale. Marta, Roma.

L’idea del bouquet di verdure è ottima, originale e in linea con gli slogan e la cultura del sano e 
dell'anti-spreco di adesso!

E onestamente sceglierei proprio questo al posto di un mazzo di �ori. Il libro delle zuppe, anche ottima idea... 
sito internet ben sviluppato e foto bellissime!! Andrebbe evidenziato meglio come si può ottenere velocemen-
te il prodotto in vista di un invito a cena. I �ori si vanno velocemente a prendere dal �oraio sotto casa... Non 
vedo l’ora che i bouquet siano accompagnati anche da una ricetta per l’utilizzo del bouquet… Luca e Anna,  
Roma

Un regalo meraviglioso, molto elegante con prodotti di ottima qualità

Я осталась очень довольна, получив в подарок такой необычный, а главное съедобный букет. Все детали 
продуманны, очень элегантная упаковка и продукты отличного качества. Как говорится «Подарили, 
удивили, приготовили и съели». Юлия. Giulia, Roma.

Una idea nuova, quindi introduce una visione diversa da quella della solita spesa fatta al mercato.

È stimolante che qualcosa di bello da vedere si trasformi in qualcosa di buono da mangiare. 
Il libro, è anche molto interessante perché non stimola soltanto le cellule cerebrali ma anche le papille 
gustative, diventa una festa dei sensi. Di un bouquet di Zuppa Bouquet, non si butta via niente: anti-spreco e 
consumo responsabile! Speriamo che si possa consegnare presto pure a Milano! Fiorella, Milano.

Grazie a Zuppa Bouquet sono riuscita a far mangiare le verdure al mio bambino.

Il mio bambino non vuole mangiare verdure… Lui pensa che le verdure siano come una medicina! Forse gli 
abbiamo detto troppo « mangia che fa bene ». L’ho visto molto interessato davanti al bouquet di Zuppa 
Bouquet che avevo ordinato come decorazione da tavola per una cena a casa: l’ha aiutato a scoprire il legame 
logico verdura-natura. Tra i cinque tipi di verdure che c’erano nel bouquet, ha scelto lui quelli che voleva 
mangiare! Molto interessante come approccio. Sara, Roma.

Zuppa Bouquet, un concetto antico: mangiare con gli occhi!

Per una cucina moderna e di gran qualità a Km zero, basata su sapienti accostamenti di ingredienti accattivanti e 
colorati come solo i prodotti freschi e genuini possono essere, ma composti e confezionati con gusto ed eleganza 
inediti: un piacere per gli occhi che fa venire l’acquolina in bocca e pregustare il sapore che verrà… e che, volendo, 
è anche già pronto da portare in tavola! E nessun dispiacere nel cucinare i ghiotti ingredienti: la bellezza dei 
bouquet si rinnoverà ogni volta che se ne vorrà ordinare uno nuovo, anche per il gusto di provarli tutti. Lucilla, 
Roma.


