
L'alta pasticceria nella tua cucina
L O R E T T A  F A N E L L A



Da piccola sognavo di fare la stilista. La scuola
e le prime esperienze di lavoro mi hanno

permesso di capire che lo stile non è esclusivo
appannaggio della moda.

 
Raffinatezza, ricerca, eleganza, sono termini
che cerco di riportare e rinnovare nel mio

modo di pensare la pasticceria: i miei dolci
sono una perfetta sinfonia di linee, colori,

consistenze, sapori.



 Sono stata chef pâtissier nelle cucine
stellate di Cracco, Ferran Adrià, Pinchiorri:

esperienze che mi hanno permesso di
affinare le tecniche, raggiungere altissimi
standard estetici e qualitativi e ribaltare le

regole del ‘momento’ dessert.
Nel 2019 ho deciso di lanciarmi in una

nuova avventura: aprire una mia attività a
Livorno, in cui poter esprimere

completamente la mia creatività e la mia
idea di dessert. Il dolce per me è

convivialità, bellezza, puro piacere: deve
solleticare i sensi, risvegliare ricordi,
conquistare occhi e palato e regalare

un'autentica esperienza di gusto.
 

Questo Catalogo nasce per dare la
possibilità ai locali, ristoranti, hotel che

non hanno l'opportunità di avere un
pasticcere interno di offrire ai propri ospiti
una carta di dolci di alta pasticceria firmati

da me, Loretta Fanella
 



Nel mio laboratorio con il mio staff
realizzo artigianalmente monoporzioni e
torte su misura adatte ad ogni occasione

Inoltre mi occupo di formazione in scuole
di alta pasticceria (come la CastAlimenti e
L'Alma) e di consulenza personalizzata per

le attività di ristorazione, pasticceria ed
hotellerie.



LORETTA FANELLA FOR YOU
E' il progetto di presentazione del dessert al
piatto: insieme alle monoporzioni fornisco su
richiesta salse, decorazioni e qualche dritta
sull'impiattamento, per rendere l'esperienza
e la presentazione del dessert un'esperienza

assolutamente unica alla vista e al palato.
Qui trovi il video di presentazione

Procedimento

http://www.lorettafanella.it/loretta-fanella-4-you/


Il costo della monoporzione è di
3,10+iva, 

Il costo della torta è 3+iva a porzione
(es. per 4 persone è 12,00+iva).

COSTI



LORETTA FANELLA PASTRY LAB
 Via Umbria, 6, 57014 

Stagno-Collesalvetti (LI)
www.lorettafanella.it
info@lorettafanella.it

comunicazione@lorettafanella.it
0586.1580952  -  349.5811666

LA TUA CARTA DEI DOLCI GOURMET

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwTEOgCAMAMC4mvgBJxZnWwwoPMFfFCgyECXIgL_3bpzWa0VM25F80gUGu0BHGRQHR4xeQZTGQtdBoiLDGAOC2eM556dyayQi3ZwziUJvq5_I5H7a5hmD&q=loretta+fanella+pastry+lab&rlz=1C1ONGR_itIT931IT931&oq=LORETTA+fanella+pa&aqs=chrome.1.0i355i512j46i175i199i512j0i512j69i57j69i60l3.5807j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

