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Chi ama lo stile semplice e rustico della campagna non potrà resistere alla capacità di seduzione delle
pagine di Country Chic – un libro di ricette suddiviso per occasioni, che celebra il ricevere informale
all’apice dello stile. Da una romantica tavola allestita per due persone sotto un albero del giardino, alla
tavola davanti al camino, sino al matrimonio organizzato sull’erba, Country Chic è il libro con il quale
Csaba dalla Zorza – esperta di arte della tavola e di ricevere – spiega in modo chiaro e diretto come
realizzare gli allestimenti in poco tempo, quali regole del galateo seguire e quali invece sentirsi liberi di
ignorare, cosa cucinare e come comporre il menù. Oltre 50 ricette, tutte illustrate da fotografie a pagina
intera e spiegate nei dettagli, contribuiscono a fare di questo volume un ricettario prezioso per ogni
occasione: l’invito a pranzo di amici intimi o il pranzo di Pasqua in famiglia. I suggerimenti per abbinare
i piatti e creare una tavola semplice ma ricca di stile sono alla portata di tutti: esperti in cerca di novità
e neofiti del ricevere che devono lasciarsi guidare dalle immagini evocative per trovare la propria
strada.
Suddiviso in undici capitoli, uno più suggestivo dell’altro, il libro abbraccia diverse stagioni e fornisce
consigli indispensabili per chiunque abbia una casa con un giardino o anche solo una terrazza verde
da usare in bella stagione, ma anche a chi ama i pic nic e le gite fuori porta alla ricerca di un contatto
più reale con la natura.
Ancora una volta, un libro che fa dell’attitudine al bello uno stile di vita – perfetto da regalare e da
regalarsi per trasformare l’ordinario in straordinario, senza fatica.

