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The Traveller Kitchen 
The Traveller Kitchen è un progetto interamente dedicato alla cucina; una vasta scelta di attività 

culinarie e conviviali eseguibili nelle nostre location di Napoli, Roma, Firenze e Milano. 

Di seguito i nostri programmi: 

 

• Corsi di cucina amatoriale 

      Ogni mese programmiamo e pubblichiamo alla pagina Calendario Corsi del sito  la nostra 

offerta di corsi di cucina amatoriale che prevede un fitto numero di appuntamenti settimanali  

       e del weekend a cui poter partecipare.  

       Le cooking classes aperte richiedono la prenotazione obbligatoria, prevedono un numero di 

partecipanti che varia da un minimo di cinque ad un massimo di 12 persone e la preparazione e 

degustazione di un menù a tre portate. 

• Master Classes private a tema 

      Le Master classes private sono corsi di cucina tematici personalizzati e progettati con l’aiuto dei 

nostri chef  in base alle richieste del cliente. 

      Che sia cucina italiana o estera, brunch o cena gourmet, i nostri chef guideranno e 

coinvolgeranno gli ospiti nella preparazione di un menù a più portate e nella sua degustazione, 

raccontando tra fuochi e fornelli, tecniche e trucchi a tavola. 

      Le Master Classes private possono essere svolte anche in inglese, spagnolo e tedesco 
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The Traveller Kitchen 
• Show Cooking Dinner  

       La Show Cooking Dinner è un evento food completo che realizziamo e curiamo in ogni 

dettaglio affinchè sia unico e in linea con l’occasione per cui è realizzato.  

       Assieme al cliente viene scelto il tema della serata intorno a cui verrà programmato il menù 

proposto in show cooking,  selezionato lo chef più idoneo, le decorazioni e gli allestimenti della 

location e ogni tipo di servizio richiesto.  

      Gli ospiti  sono coinvolti in una cena interattiva originale e diversa a cui abbinare contributi ed 

intrattenimenti legati al mondo del cibo: dal wine tasting al bar challenge, dalle degustazioni 

sensoriali ai laboratori del gusto. 

• Team Cooking 

      Nel nostro programma di Cooking Team Building riservato alle aziende la metafora della cucina 

è utilizzata per migliorare lo spirito di gruppo e la libera iniziativa.  

      I partecipanti, divisi in squadre, sono portati a sperimentare  la creazione di piatti e menù 

spogliandosi del quotidiano ruolo professionale e agendo, fuori dagli abituali schemi mentali e 

comportamentali, in un contesto di gruppo in cui far emergere i propri punti di forza e di 

debolezza. 

• Food Styling & Food Photography Workshop 

       Uno staff di food stylists professionisti selezionati per insegnare le tecniche fondamentali per 

trattare gli elementi base della cucina, raccontare e “interpretare” al meglio un piatto; dalla 

realizzazione di un set alla composizione della luce sino al photo editing. 
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The Traveller Kitchen 
•  Personal Chef Services 

      La nostra esperienza nel settore food ed una rete di capillare di rapporti ci consente di  proporre 

servizi di Personal Chef  strutturati in base al tipo di cucina e alle skills richieste allo chef. 
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The Traveller Chef  
 

Tel. 338 7030143 

corsi@thetravellerchef.com 

 

Follow us on:  

www.thetravellerchef.com 

      https://www.facebook.com/thetraveller.chef 

https://twitter.com/TravellerChef 
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