
Un nuovo successo con “La Mi Vegan!”

Rimini, 22 aprile 2016 – Un nuovo grande successo ieri sera, giovedì 21 aprile, al ristorante La Mi Mama con l’unica data per il 2016 completamente dedicata al vegano.

Locale pieno, con oltre 70 persone che hanno voluto partecipare alla MI…Vegan! con lo chef Luca Zannoni, e la consulente naturopata e vegana Paola di Giambattista, che hanno proposto
un ricco menu, dall’antipasto al dolce, con piatti “meat free”, intervallando ogni portata con spiegazioni dei piatti e relativi valori nutritivi.

Occasione preziosa per ampliare i propri orizzonti gustativi e culinari e serata speciale per chi già ha fatto del vegetale una scelta di vita; il Ristorante La Mi Mama, poi, è una certezza in questo
campo: tra i primi ristoranti in Romagna a proporre piatti adeguati alle nuove scelte alimentari accanto ai menu tradizionali per far sentire a casa anche chi ha preso una strada differente,
vanta un’esperienza pluriennale nella cucina vegetariana e vegana.
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