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Questi i già numerosi e lusinghieri commenti che abbiamo ricevuto...

"Nipotina adorata, che carino, snello, onesto il vostro sito!

Mi piace che ci siano le foto dei piatti e anche del locale !

Mi piace la dichiarazione dei prezzi e l’attenzione al servizio !

Mi piace il vostro “sacrificio” di mangiare e commentare!

Mi piace la vostra sperimentazione a casa..."

La zia di Angelica 

"Alfonso, ti volevo presentare questi due ragazzi che hanno un bellissimo blog di cucina..."

Antonella B. Giornalista del Corriere della Sera presentandoci a Don Alfonso Iaccarino (che spettacolo!)

"Oh scusa Nicolò ho sbagliato a votare! Ho messo una sola stella alla vostra ricetta del raviolone... ma non posso votare di nuovo!?"

La mamma di Nicolò

"Gentilissima Angelica,
è un piacere ricevere la tua email e ti ringrazio della tua bella recensione 
e dei tui complimenti, spero di vederti presto così mi potrai aiutare a 
migliorare il nostro locale e studiare nuove idee.
Ti faccio gli auguri per il tuo (vostro) splendido sito e sicuramente avrete 
il successo che meritate.
Ti auguro un buon lavoro e felici recensioni."

Marco Certosin - proprietario della Compagnia dei Vinattieri (Siena), dopo la lettura delle recensione

"Spettacolare, davvero!"

Sara Verde - riferito alla casetta di pan di zenzero

"Ho visto solo ora il link al sito: stupendo!!!! BRAVISSIMI!!!!!!!!!!
ora vado a fare merenda che mi è venuta fame ehehhe;)))"

Livia Breccia

"Nicolaaaaaaaa nn posso commentare il sito percè mi mancano delle lettere sulla tastiera...bellissima recensione..nostaliaaaaaaaa!!!!!"

Niva Marziali - riferita alla recensione di Nunzia

"Grazie angelica! io e anthony proveremo ad andarci questo we"

Bianca S. - riferita all'articolo di Renato e Luisa

"Ho provato ad entrare nel vostro sito, ma non riesco (è un po' 

pesante il caricamento..); ci riproverò, ma per ora è meglio così che 

mi fate venire fame!!"

Alessandro De Leo

"..che sito? Se li vendi io li compro! :)"
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Stefano Amalfitano - riferito ai zimsterne

"ma che fai insisti?"

Nicolò - in commento alla pubblicità estrema del sito fatta da Angelica su facebook

"Il prossimo natale t'affido un catering :D"

Franscesco Improta

"Grande Angelica!

Visto il sito. Che bravi che siete. Ho visto anche la ricetta dei biscosacher.

La darò a Mara che li proverà e se passano l'esame saranno pubblicati con il tuo nome"

Silvana C. cofondatrice delle riviste più cucina e più dolci

 

To be continued...
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