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Couques Jacobs, produzione dei Couques di Dinant
Rue Grande 147
Dinant - 5500
Telefono di contatto: +32 82 22 21
39
https://www.valleedelameuse-tourisme.be/fabrique-decouques-patisserie-jacobs.html?lang=fr&id_article=6
Varcate la porta della pasticceria Jacobs a Dinant e scoprite la
tradizionale couque di Dinant, una vera tradizione di famiglia.
Couques in vendita alla Boutique de Wallonie
I Jacobs perpetuano nella tradizione delle couques di Dinant di
padre in figlio dal 1860, diventando tra le famiglie più antiche a
produrre i Couques.
Il Couque di Dinant è un biscotto composto da un sottile mix di
farina di frumento, miele e zucchero. La cottura, ad alta
temperatura, permette al miele di caramellizzarsi rapidamente.
Raffreddando, il Couque indurisce come il caramello.
Il Couque di Rins è una variante più morbida della Couque di
Dinant che si ottiene con l'aggiunta di zucchero.

Visita dell'azienda
Una visita dell'azienda, con un video informativo, è possibile per
gruppi, su appuntamento (minimo 8 persone).

Prezzi:
3€ a persona da dedurre in caso di acquisto di Couques (in
occasione della visita) di almeno 6€.

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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