È nato spinno!
Scritto da Administrator

Sono felicissima di comunicarvi che finalmente, dopo anni di lavoro e progettazione, l'11
febbraio è nato Spinno!
E spero perdonerete il rallentamento della pubblicazione delle mie nuove ricette.
Di seguito il comunicato stampa.

Per tutto il resto, se avete domande o curiosità potete sempre contattarmi via e-mail!

°°° Comunicato stampa °°°

Finalmente a Palermo nasce Spinno, la nuova caffetteria con cucina irresistibile per freschezza
e natura. Un ambiente rilassante e confortevole dove gustare prodotti sempre stagionali, locali a

1/3

È nato spinno!
Scritto da Administrator

km zero, tanti piatti freschi e originali, birre artigianali, vini selezionati e vari tipi di caffè.
Spinno
è per chi vuole mangiare sano e con gusto anche fuori casa e nel massimo del relax.

L'11 febbraio a Palermo, in via Marche 12 (angolo viale delle Alpi), apre Spinno, drink, coffee,
food and smiles
. Un modo nuovo di fare caffetteria e cucina, nel rispetto dell'ambiente e nella cultura
dell'ospitalità. Dalla colazione fino a sera tanti piatti con prodotti artigianali selezionati per
qualità e nel recupero delle tradizioni locali, farine di grani antichi siciliani o formaggi di latte
crudo biologico di allevamenti madoniti.

Ricca la carta dei caffè disponibile in tante varianti di gusto e aroma, spremute, succhi naturali,
cocktail, birre artigianali e vini di cantine selezionate.

Dirige le cucine Chiara Chiaramonte con le sue gustose ricette, nota come ChiaraCucina,
foodblogger e autrice di libri di cucina, con lei non mancheranno mai anche piatti vegan e senza
glutine.

Da Spinno saremo sempre lieti di raccontare gli ingredienti di ogni piatto, perché ogni
ingrediente ha una storia e ci fa piacere condividerla con chi sa apprezzare. Anche per questo
Spinno è un modo nuovo di fare ristorazione, più consapevole e di qualità, e siccome l'ambiente
per noi conta davvero, se venite in
bicicletta vi
aspetta anche uno sconto.

Quindi, se da oggi avete #Spinno di una buona cucina naturale, di una gustosa birra artigianale
o del caffè che amate in un ambiente rilassante, venite da Spinno, a Palermo in via Marche, 12.

www.spinno.org

smiles@spinno.org
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tel. 091519070

Pagina FaceBook
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