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NASCE A MILANO DOG'S BISTROT, CIBO FRESCO A DOMICILIO PER CANI
A Milano, come nelle grandi metropoli del mondo, sarà finalmente possibile nutrire i nostri
amici a quattro
zampe con cibo fresco: nasce Dog’s Bistrot, un servizio a domicilio riservato a chi vuole
passare dagli
alimenti industriali a quelli naturali per il proprio cane.
"Abbiamo creato Dog's Bistrot perché siamo innamorati dei nostri cani e vogliamo
alimentarli nel miglior
modo possibile - dice Francesco Mondadori, il giovane ideatore di questa impresa- la nostra
missione è
fornire cibo fresco e di qualità in modo che i nostri cani possano essere molto più felici,
gustando del buon
cibo, ma soprattutto più sani".
Un team specializzato di nutrizionisti, capitanato da Barbara Tonini (ph D in nutrizione
canina) ha sviluppato
alcuni menu per cani usando creatività e ingegno con un processo ben studiato che
consente, ogni
settimana, di far arrivare direttamente nelle case ottimo cibo fresco, porzionato
appositamente per ogni
cane.
Il passaggio al cibo naturale agirà positivamente sul carattere del cane. Oltre a un
benessere generale, il
cibo naturale aiuta a prevenire malattie che sono spesso associate a una cattiva
alimentazione.
Dunque maggiore energia, peso forma, corporatura più sana e perfino alito più fresco.
Per capire meglio come funziona il servizio: www.dogsbistrot.it, sul sito si sceglie anche il
menu preferito,
basta poi attendere che venga consegnato direttamente a casa.
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Le porzioni sono studiate per un singolo pasto. Questo evita gli sprechi che spesso si
verificano con l'umido
industriale. Le ricette esclusive DOG'S BISTROT, di qualità superiore, sono preparate con
pochi ingredienti sani e
semplici, scelti con cura e sostanzialmente "del territorio".
Contengono nutrienti ad elevato valore biologico, quindi più assimilabili.
FRANCESCO MONDADORI è un giovane imprenditore milanese specializzato nella ricerca di
soluzioni
tecnologiche e digitali per l'editoria, le imprese, i consumi.
Ha ideato DOG'S BISTROT grazie a un'idea della sua fidanzata Ludovica Bonini, e con Pietro
Muzio, altro
socio fondatore: tutti animati dalla passione e dall'amore per i cani.
Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Maggio 2013
Aprile 2013
Marzo 2013
Febbraio 2013
Ottobre 2012

Categorie
2008 Alberghi e Ristoranti
2009 Alberghi e Ristoranti
2009 recensioni
2010 Alberghi e Ristoranti
2010 Eventi
2011 Alberghi e Ristoranti
2012 Alberghi e Ristoranti
2013
2013 Alberghi e Ristoranti
2014 Alberghi e Ristoranti
2015 Alberghi e Ristoranti
2016 Alberghi e Ristoranti
2017 Alberghi e Ristoranti
Alberghi e Ristoranti d' Italia
Alberghi Italia
Alberghi Mondo
Archivio
Caritas
Cooking for Art - Cucinarte
Cooking for Art - Finale Emergente

ALTRIBEIBLOG
witaly
METEDEPOCA.IT

http://www.witaly.it/it/tacco12/pensavate-di-aver-visto-tutto-nel-mondo-del-food-arriva-il-delivery-gourmet-cani

2/4

22/11/2017

pensavate di aver visto tutto nel mondo del food? Arriva il delivery gourmet per cani! | WItaly

http://www.witaly.it/it/tacco12/pensavate-di-aver-visto-tutto-nel-mondo-del-food-arriva-il-delivery-gourmet-cani

3/4

22/11/2017

pensavate di aver visto tutto nel mondo del food? Arriva il delivery gourmet per cani! | WItaly

WITALY

PORZIONICREMONA

TACCO12EBOLLICINE

SCUSATE IL RITARDO!

METEDIVINE

Nasce a Campo de’ Fiori nel
cuore della Città Eterna, Roma,
dall’esperienza ultraventennale
di Luigi Cremona e Lorenza
Vitali, comunicatori del mondo
dell’enogastronomia

Una vita da critico in viaggio.
Diario di un enogastronomo in
giro per l’Italia alla costante
ricerca dei sapori originali, delle
specialità gastronomiche
naturali, dei vini che appagano

Il titolo é volutamente leggero,
frizzante come un bicchiere di
champagne per portare un soffio
di femminilità, ma autoironico,
nel mondo web
dell’enogastronomia

Quante volte abbiamo scritto
articoli che per una ragione o
un’altra non abbiamo pubblicato,
o scattato foto rimaste in
desolati file nascosti in qualche
angolo del pc?

Metedivine è un concept
editoriale chiaro: secondo Witaly
è l’equazione assoluta della
perfezione nell’ospitalità,
mangiare e dormire divinamente
nelle stesso luogo.
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