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DEGUSTAZIONI ED ABBINAMENTI

Solo ciò che è buono
può aspirare a esser bello

Presenta 
Maria Andreucci, 
fondatrice del blog 
“Italian Cooking 
Adventures”

Domenica 18 Gennaio
LA COLAZIONE ALL’ITALIANA CON CAPPUCCINI E LATTE ART
Un’esclusiva selezione di cappuccini preparati utilizzando le migliori miscele Hausbrandt 
Academia ed Espresso. Ogni Blend in abbinamento a latte intero fresco di alta qualità, regala 
sensazioni olfattive e gustative differenti rendendo ogni Cappuccino davvero unico.

Lunedì 19 e Martedì 20 Gennaio
Appuntamenti con un ospite d’eccellenza
La bontà si inizia ad assaporare nella bellezza delle creazioni di un grande 
pasticcere. Una vera e propria icona della pasticceria italiana con cui 
Hausbrandt costruisce la cultura del gusto. Il Maestro Pasticcere Iginio 
Massari ci guiderà con il suo esclusivo e premiato talento attraverso un 
percorso conoscitivo nel mondo delle emozioni per il palato alla scoperta 
dell’arte pasticcera in abbinamento al migliore Caffè Hausbrandt.  

Lunedì 19 Gennaio
Dalle ore 11.00 alle ore 12.00. L’arte di preparazione dei Macarons, 
da degustare in abbinamento al Cappuccino Hausbrandt.
Dalle ore 15.00 alle ore 16.00. Una degustazione pomeridiana da 
ammirare e da degustare: un’esclusiva selezione di pasticceria abbinata al 
gusto deciso dell’Espresso Hausbrandt o alla delicata avvolgenza del Tè 
Ronnefeldt. 

Martedì 20 Gennaio
Dalle ore 11.00 alle ore 12.00. L’arte del cioccolato nelle sue più raffinate espressioni: 
un viaggio sensoriale accompagnato dalle migliori miscele di caffè Hausbrandt.



Sunday 18/01
ITALIAN-STYLE BREAKFAST WITH CAPPUCCINOS AND LATTE ART
An exclusive selection of cappuccinos made with the finest Academia and Espresso 
Hausbrandt blends. Paired with premium quality fresh whole milk, each blend offers different 
aroma and taste sensations, making each cappuccino truly unique.

Monday 19/01 and Tuesday 20/01 
Appointments with an extraordinary guest speaker
The enjoyment of delicious creations made by a great pastry chef begins with a beautiful 
appearance. A true icon of Italian pastry-making with whom Hausbrandt is building a “culture 
of taste”. Master Pastry Chef Iginio Massari uses his exclusive, award-winning talent to 
guide us in an exploration of a world of thrilling sensations for the palate to discover the art of 
pastry-making paired with the finest Hausbrandt coffee.  

Monday, 19/01
11:00 am to 12:00 pm. The art of making Macarons, to enjoy paired with Hausbrandt 
Cappuccino.
3:00 pm to 4:00 pm. An afternoon tasting to admire and savour – an exclusive selection of 
desserts paired with the distinct flavour of Hausbrandt Espresso or the delicate, enveloping 
taste of Ronnefeldt Tea. 

Tuesday, 20/01 
11:00 am to 12:00 pm. An enlightening sensory journey exploring the art of chocolate in its 
most elegant forms to taste with the finest blends of Hausbrandt coffee.

TASTING AND PAIRINGS
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Only what is good
can aspire to be beautiful


