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http://www.leschocolatsdedouard.com/fr
Nella sua cioccolateria artigianale, Edouard propone nel suo
negozio dai mille gusti del cioccolato, un rilassante luogo di
degustazione. Appuntamento a Florenville, nella provincia del
Lussemburgo belga.
Situato nel cuore della Gaume, Edourad Bechoux è un mastro
cioccolatiere e produce i suoi prodotti in modo 100% artigianale.
Questo artigiano talentuoso propone una sottile miscela di
competenza, tradizione e creatività. Edouard si è formato a
Bruxelles e ha vissuto in Italia dove ha imparato l'arte della
fantasia dei sapori. Utilizza materie prime di ottima qualità.

Visit’Entreprise
Visit’Entreprise: una rete di impreditori valloni che aprono le porte
delle loro aziende alle visite guidate per far conoscere la loro
attività produttiva.

Imparerete di più sul mondo del cioccolato e assisterete a una
dimostrazione delle tecniche di fabbricazione delle sue creazioni,
prima di degustare una cioccolata calda e delle praline.

Laboratorio di scoperta del cioccolato
Il Sabato pomeriggio, su prenotazione (minimo 2 settimane in
anticipo):
Accoglienza con cioccolata calda
Racconto della storia e della produzione del cacao
Realizzazione di una pralina che porterete via con voi
Durata: 1 ora e mezza
Prezzo: € 25
Da 8 a 15 persone max.
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