Dal Gruppo Editoriale Macro un’iniziativa dedicata a tutti i ristoranti d'Italia. Dal 1° luglio
al 31 ottobre 2014 invitiamo a portare in tavola The China Study… e non solo

MacroChef, il gusto della salute
per chi cucina e… per chi mangia!
CESENA - Dal 1° Luglio al 31 Ottobre i ristoranti italiani avranno la possibilità di proporre
un menù particolare, quello di MacroChef. E i loro clienti potranno scoprire o approfondire
il piacere di stare a tavola con gusto e in piena salute.
MacroChef è un’iniziativa dedicata a tutti i ristoranti italiani che intendono approfittare
dell'autorevolezza in campo di alimentazione sana e naturale che il Gruppo Editoriale
Macro si è guadagnato con la pubblicazione di veri e propri best seller di cucina, primo tra
tutti The China Study, lo studio più completo sull'alimentazione mai condotto finora.
Altrettanta attenzione è riservata a chi ama mangiare, di tanto in tanto, fuori casa e amano
assaporare il buon gusto della salute anche in queste occasioni.
Ai ristoratori interessati, MacroChef propone di mettere in tavola, oltre al loro tradizionale
menù, anche un nuovo menù preparato ad hoc utilizzando le migliori ricette tratte dai
ricettari di cucina vegetariana e vegana, editi dal Gruppo Editoriale Macro.
Un'occasione unica per attirare e stupire nuovi clienti con ricette nuove e alternative,
cucinate all'insegna della salute e del benessere, senza dimenticare i piaceri della gola.
Per tutti i ristoranti già avvezzi alle ricette vegetariane e vegane, sarà invece l’occasione per
rinnovare il proprio menù con piatti sfiziosi e “autorevoli” consigliati dall'esperienza dei
migliori autori di cucina. Non è da tutti poter portare in tavola The China Study!
E non è da tutti potersi accomodare al tavolo di un ristorante e vedersi proporre anche dei
piatti…. direttamente dalle pagine di un libro. MacroChef si rivolge ovviamente anche a
tutti coloro che, mangiando fuori casa, ci tengono a mangiare bene senza dimenticare alcuni
principi basilari della sana alimentazione.
A loro va il consiglio del Gruppo Macro di consultare il sito
www.gruppomacro.com/macrochef
e verificare quali ristoranti aderiscono all’iniziativa.
Assaporare la salute è un'occasione da non perdere!
Tutte le informazioni su come iscriversi e orientarsi nella scelta dei ristoranti aderenti sono
su: www.gruppomacro.com/macrochef
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