
Villa La Maggiorana, guest house di charme, trae 
le sue origini dall’esperienza di tre generazioni 
di insegnanti di cucina. Dall’animo poliedrico ed 
estroverso, in questi 15 anni di storia all’interno 
della villa di famiglia, propone corsi di cucina a livello 
amatoriale; accoglie ospiti da tutto il mondo con tre 
eleganti camere che affacciano sul parco ed organizza 
eventi privati e aziendali come team building e 
meeting. É anche cornice per set fotografici, riprese 
cinematografiche e location per spot pubblicitari. 
Dal 2012 fa parte dell’AICI, associazione insegnanti 
di cucina italiana e delle scuole di cucina firmate 
dal design Arclinea. In questo ambiente le lezioni di 
cucina vengono svolte all’insegna dell’interattività. La 
Maggiorana offre a tutti i partecipanti, la possibilità 
di mettere subito in pratica le ricette proposte. É 
possibile organizzare corsi di cucina per gruppi, addi 
al nubilato, compleanni o per persone che vogliano 
imparare la cucina italiana in lingua inglese.

Guest House di Charme Villa La Maggiorana
Corsi di cucina | Location per Eventi

Via Cuneo 5, 10098 – Rivoli (TO) - Tel. +39 331 7863871
info@lamaggiorana.it | www.lamaggiorana.it 
P.IVA 12064530012 | C.F. ZCCCLL84L44L219V

CALENDARIO CORSI

Si richiede la prenotazione anticipata alle lezioni 
con un acconto tramite bonifico bancario 

o direttamente presso la nostra struttura. 
Per disdire la propria presenza è gradito 

un preavviso di almeno 24 ore.

Le lezioni saranno attivate con un minimo di 6 partecipanti. 
Nel caso di annullamento l’acconto verrà restituito.

Orario di segreteria: si riceve su appuntamento
10.00-12.00 _ 15.00-18.00 _ dal lunedì al venerdì

SECONDO LIVELLO  /  GENNAIO 2020
Corso di perfezionamento, adatto per chi ha giá 
frequentato un corso di primo livello
FREQUENZA: 1 lezione a settimana
DURATA: 6 lezioni
ORARIO: 20.00 - 23.00
GIORNI: Mercoledì 22 Gennaio 2020, 29 Gennaio 
2020,  5 Febbraio 2020, 12 Febbraio 2020, 
19 Febbraio 2020, 26 Febbraio 2020
QUOTA: 450 Euro

Trae le sue origini dalla prima scuola
di cucina nata in Piemonte nel 1973 CORSI DI CUCINA 

BED AND BREAKFAST
LOCATIONPRIMO LIVELLO  /  FEBBRAIO-MARZO 2020

Corso base d’introduzione alla cucina
FREQUENZA: 1 lezione a settimana
DURATA: 5 lezioni
ORARIO: 20.00 - 23.00
GIORNI: Martedì 25 Febbraio 2020, 3 Marzo 2020, 
10 Marzo 2020, 17 Marzo 2020, 24 Marzo 2020
QUOTA: 330 Euro

PROGRAMMA DEI CORSI DI CUCINA
AUTUNNO - INVERNO 2019 / 2020



CALENDARIO LEZIONI MONOTEMATICHE _  AUTUNNO / INVERNO  2019 - 2020

Legenda:   *  Nuove Lezioni

OTTOBRE 2019
Corso di pasticceria: mousse, semifreddi e 
dolci al cucchiaio autunnali con abbinamenti 
di cialde croccanti *
Mercoledì 23 – Orario 20.00-23.00 – Quota 75 €
L’eleganza di un fine pasto al cucchiaio, accompagnato 
dalla croccantezza, é il miglior modo per terminare una 
cena. In questa serata si realizzeranno quattro ricette 
dolci dai sapori e colori autunnali

NOVEMBRE 2019
Corso di cucina pratico dedicato ai bambini in età 
compresa tra i 6 anni e i 10 anni *
Sabato 9 – Orario 15.00-18.00 – Quota 55 €
Si prepareranno insieme ai bambini tre-quattro ricette 
per imparare a manipolare gli ingredienti e sapersi 
destreggiare in cucina

Finger food di Natale *
Venerdì 22 – Orario 20.00-23.00 – Quota 75 €
Con grande gioia tornano i nostri appuntamenti 
dedicati al Natale. La lezione di finger food é mirata 
alla realizzazione di quattro ricette di antipasti per dei 
buffet natalizi, piú una ricetta dolce

Menu di Natale *
Venerdì 29 – Orario 20.00-23.00 – Quota 85 €
Una serata molto elegante, dai toni raffinati. Verranno 
proposte cinque ricette dall’aperitivo al dolce, si consiglia 
questa lezione a chi ha giá frequentato corsi di cucina

DICEMBRE 2019
Menu di Natale *
Martedì 3 – Orario 20.00-23.00 – Quota 85 €
Per permettere a tutte le persone che ci seguono di 
poter partecipare alla lezione di cucina sul Menú di 
Natale, abbiamo messo in calendario una seconda data 
come replica della prima

Corso di pasticceria: biscotti e dolci natalizi *
Giovedì 5 – Orario 20.00-23.00 – Quota 70 €
Una piacevole serata per realizzare ricette dolci e creare 
doni da regalare a parenti, amici e colleghi

All’elegante e calda atmosfera natalizia, abbiniamo 
ricette più semplici e veloci *
Mercoledì 11 – Orario 20.00-23.00 – Quota 75 €
Una proposta meno elaborata del nostro classico menú 
di Natale. Lezione mirata per chi é meno esperto in 
cucina o ha poco tempo a disposizione, ma che non 
vuole rinunciare al piacere di realizzare un pranzo 
natalizio

GENNAIO 2020
INIZIO CORSO DI SECONDO LIVELLO
Mercoledì 22 – Orario 20.00-23.00 – Quota 450 €
Corso di perfezionamento alla cucina, adatto per chi 
ha giá frequentato un corso di primo livello

FEBBRAIO 2020
Creme di verdure, zuppe e minestre 
ai sapori invernali *
Venerdì 21 – Orario 20.00-23.00 – Quota 75 €

INIZIO CORSO DI PRIMO LIVELLO
Martedì 25 – Orario 20.00-23.00 – Quota 330 €
Corso base d’introduzione alla cucina

MARZO 2020
Antipasti di pesce e verdure per gli amanti della 
cucina sana *
Venerdì 6 – Orario 20.00-23.00 – Quota 75 €

Corso di cucina pratico dedicato ai bambini in età 
compresa tra i 6 anni e i 10 anni *
Sabato 21 – Orario 15.00-18.00 – Quota 55 €
Si prepareranno insieme ai bambini tre-quattro 
ricette per imparare a manipolare gli ingredienti e 
sapersi destreggiare in cucina


