
 
 

 

ESCLUSIVO CORSO DI CUCINA AD IMAGO ALL’HASSLER  
 (minimo 4 persone) 

 

 
 

Il prestigioso HASSLER ROMA, sotto la guida del proprietario e direttore generale Roberto E. Wirth, vi invita 

ad assaporare un nuovo modo di vivere la vostra vacanza nella Città Eterna. Un esclusivo corso di cucina nel 

cuore di Roma per scoprire i segreti dell’arte culinaria italiana. 

Un’esperienza alla scoperta di sapori che avvolgeranno ed incanteranno i vostri sensi e la vista unica ed 

impareggiabile che solo l’Hassler può offrire. 
 

 
 
 
TERMINI E CONDIZIONI: 
Validità: 17 Aprile – 20 Dicembre, 2018; Disponibilità limitata – minimo 4 persone – massimo 8 persone– 
Dal martedì al sabato (non disponibile domenica e lunedì) 
Le tariffe (€300) si intendono a persona, IVA inclusa. 
Il corso inizierà alle 11:30 di mattina e terminerà alle 15:00.  
I corsi di cucina sono per un minimo di 4 partecipanti fino ad un massimo di 8. 
Le prenotazioni devono essere garantite con carta di credito (numero e data di scadenza). L’importo del costo del corso verrà addebitato 
sulla carta di credito fornita, 5 giorni prima del corso di cucina. 
Cancellation policy: 5 giorni prima del corso di cucina. 
Penalità applicata in caso di cancellazione oltre il limite stabilito o in caso di mancato arrivo: 100% della tariffa.   
 
 
 
 

Per prenotazioni e ulteriori informazioni, si prega di contattare il nostro ristorante IMAGO: 
Telefono: +39 06 699 34 726- Email: imago@hotelhassler.it - www.hotelhasslerroma.com 

 

Esclusivo Corso di Cucina ad IMAGO all’Hassler 
Dal 17 aprile al 20 dicembre 2018 

€ 300 per persona, IVA inclusa 

 
Ore 11:30 incontro con lo Chef, tour della cucina panoramica accompagnato da spumante e canapés. 

Introduzione della lezione e consegna di grembiuli e cappelli Hassler. Consegna delle dispense e ricette, 

libricino per gli appunti. Preparazione dei piatti della tradizione italiana. Assaggio dei piatti con vista 

mozzafiato su Roma, presso il ristorante Imàgo, accompagnato da un calice di vino. Consegna dei certificati 

di partecipazione ed un libro dello Chef Francesco Apreda all’Imàgo autografato. Numero minimo di 

partecipanti richiesto: 4 persone. 
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