
Lezione di prova gratuita su www.cuocade.com

Giovedì 3 dicembre ore 17.30
Omini di pan di zenzero

Sabato 5 dicembre ore 10,30
Omini di pan di zenzero

Venerdì 11 dicembre ore 17.30
Le frolle di Santa Lucia

Martedì 15 dicembre ore 17.30
Cake pops di Natale

Giovedì 17 dicembre ore 17.30
Biscotti di Natale decorati

Sabato 19 dicembre ore 10.30
Cupcake di Natale

Domenica 20 dicembre ore
10.30
Biscotti di Natale decorati

Giovedì 5 novembre ore 17.30
Bretzel al miele

Domenica 8 novembre ore
10,30
Bretzel al miele

Giovedì 12 novembre ore 17.30
Cupcake di pizza

Sabato 14 novembre ore 10.30
Cupcake di pizza

Giovedì 19 novembre ore 17.30
Tortino di patate e stracchino

Sabato 21 novembre ore 10.30
Tortino di patate e stracchino

Giovedì 26 novembre ore
17.30
Cinnamon rolls - girelle alla
cannella

Sabato 28 novembre ore 10.30
Cinnamon rolls - girelle alla
cannella

In cucina con Cuocadè- crescere felici in cucina
Lezioni di cucina online per bambini in diretta Zoom 

Calendario settembre-dicembre

Giovedì 1 ottobre ore 17.30
Chips tortillas

Sabato 3 ottobre ore 10,30
Dolci cornetti farciti

Giovedì 8 ottobre ore 17.30
Tortini di zucca e nocciole

Giovedì 15 ottobre ore 17.30
Torta salata zucca e
formaggio

Sabato 17 ottobre ore 10.30
Tortini di zucca e nocciole

Giovedì 22 ottobre ore 17.30
Dobloni al cacao e mandorle

Sabato 24 ottobre ore 15.00
Dobloni al cacao e mandorle

Giovedì 29 ottobre ore 17.30
Pepite pesciolino

Sabato 31 ottobre ore 15.30
Dolcetti di Halloween

La tua prima lezione di prova
è gratuita. Iscriviti da
www.cuocade.com

Scegli il pacchetto che
preferisci dal sito. 

Due giorni prima delle
lezioni scelte ti invieremo via
e-mail gli ingredienti da
preparare e il link d'accesso
all'aula virtuale.

Alla data e orario stabilito
connettiti da casa con Zoom
e divertiti con il tuo bambino,
in diretta, a cucinare insieme
a Cuocadè

Se perdi la lezione non ti
preoccupare perché puoi
sempre recuperarla con altra
lezione quando vuoi.

Per ulteriori info scrivimi a
cuocade@gmail.com

Giovedì 10 settembre ore 18
Polpette di verdure

Venerdì 18 settembre ore 18
Dolci cornetti farciti

Giovedì 24 settembre ore 18
Fantasie di Cracker

Sabato 26 settembre ore 10
Biscotti ripieni al cioccolato
fondente con copertura
glassata

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE

DICEMBRE

COME FUNZIONA


