
Vive a Trieste dal 2001 senza aver 
mai tradito le sue origini romane.
Si è occupata per più di venti anni di 
restauro d’arte, coltivando nel 
frattempo la sua passione per la 
cucina e frequentando corsi amato-
riali tenuti da chef ed esperti del 
settore.

Vive a Trieste dal 2001 senza aver mai tradito le sue 
origini romane.
Si è occupata per più di venti anni di restauro d’arte, 
coltivando nel frattempo la sua passione per la cucina 
e frequentando corsi amatoriali tenuti da chef ed 
esperti del settore.
È una Casarina, la più antica rete di cuoche e cuochi 
casalinghi d’Italia, nata per preservare e trasmettere 
i segreti della cucina del territorio, accogliendo nel 
suo home restaurant ospiti italiani e stranieri offren-
do loro cene o pranzi e corsi di cucina.
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www.spazioe20trieste.it

contattaci

333 1304080



PrivÈ
R e s t a u r a n t

L’incontro si svolge in orario serale, dando così la 
possibilità ai partecipanti di arrivare dal lavoro e di 
sfruttare non soltanto l’opportunità didattica, ma 
anche di vivere un momento che distragga dalla quoti-
dianità e permetta di condividere interessi e relax con 
gli amici di fronte ad un bicchiere di vino.
Il tutto si svolgerà presso lo Spazio E20 in via Timeus in 
un accogliente location perfettamente attrezzata, con 
il vostro grembiule e un cestino con tutti gli ingredienti 
che serviranno per la ricetta di cui vi occuperete. 

Il format è lo stesso del cook and play friendly, ma è 
destinato alle Aziende che per una giornata avranno a 
disposizione lo spazio e le attrezzature dello Spazio 
E20 di  Via Timeus. 
La formula Team building permette alle Aziende di 
migliorare le performance del gruppo di lavoro, stimo-
lando l’importanza della collaborazione in contesti 
relazionali piacevoli. L’attività di team building viene 
condotta dalla dottoressa Nicoletta Benvenuti, psico-
loga specializzata in analisi emotivo comportamentale, 
gestione dei conflitti e sviluppo delle competenze 
emotive.

COOK & PLAY
f r i e n d l y

Durata: 3,5 ore
Costo:  a partire da euro 75,00 a persona (iva inc)

Durata: 4 ore 
Chiedi la tuo quotazione esclusiva!

Durata: 4 ore
Chiedi direttamente una quotazione sulla base delle tue esigenze! 

Durata: 3 ore
Costo:  a partire da euro 100,00 (iva inc)

Durante il percorso sarà cura di Rita Mazzoli intratte-
nervi con aneddoti e indicazioni riguardo i cibi e i luoghi 
più curiosi e rappresentativi di Trieste, ma anche  
avrete modo di approfondire la conoscenza della città 
assieme a Francesca Pitacco, una preparata  guida 
turistica.
Questo tour è un modo unico per conoscere la città e 
assaggiare i cicchetti più buoni dei locali e buffet più 
nascosti che solo i triestini conoscono!

Spazio E20, un luogo ideale ed esclusivo dove celebra-
re una ricorrenza con i tuoi cari, per organizzare una 
cena di lavoro che richiede una certa intimità, per una 
cena tra amici, un rinfresco, un buffet o semplicemen-
te per gustare nuovi piatti in uno spazio completamen-
te a tua disposizione. Lo chef Rita Mazzoli si occuperà 
di tutto, dalla creazione del menù alla sua realizzazione!

In

Cucina, impara e divertiti!

L'esclusività di poter scegliere
menù e commensali!

Alla scoperta dei buffet di Trieste
camminando per le “fodere” della città!

tour insolito


