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Dog’s Bistrot: arriva il delivery di pappa gourmet per i
nostri cani

Riso con merluzzo e fagiolini, maiale con patate lessate, carote lesse e olio di soia o spezzatino di coscia
di tacchino con riso, giardiniera di carote e zucchine. Da oggi il vostro cane potrà scegliere dei veri e propri
piatti per i suoi pasti!

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.
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
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. 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

possibile – dice Francesco Mondadori, il giovane ideatore di questa impresa la nostra missione è fornire cibo
DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

fresco24
e novembre
di qualità2017
in modo che i nostri cani possano essere molto più felici, gustando del buon cibo,
venerdì
ma soprattutto più sani“.
www.indieroad.it
Un team specializzato di nutrizionisti, capitanato da Barbara Tonini (ph D in nutrizione canina) ha sviluppato
http://www.indieroad.it/streetfood/dogs-bistrot-arriva-delivery-pappa-gourmet-nostri-cani/

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. 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.
Ecco il menù:

Dogalize in aiuto di cani e gatti con la più grande iniziativa di solidarietà mai realizzata
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Chirashi sushi con salmone, avocado e uova: la ricetta
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