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Youredo e Kaiserhof – Grande successo all’evento 

alla scoperta di nuove tendenze gastronomiche  
 

Bolzano, Dicembre 2012 – Il tanto atteso evento di Youredo Srl, online shop per mobili e 

arredamento, si è svolto a Merano sabato 1. dicembre 2012, presso la rinomata Scuola Provinciale 

Alberghiera altoatesina Kaiserhof. Per l’occasione 4 food-blogger con la grande passione per la 

cucina, provenienti da Veneto, Ravenna e Cuneo, sono state le protagoniste della preparazione di un 

inedito menu composto da quattro portate, che ha consentito ad una di loro, Daniela Dal Ben di 

Annone Veneto, autrice del food blog “Daniela&Diocleziano” di vincere il tanto ambito titolo di  

“Cuoca dell’anno 2012” legato al contest Youredo - Il ricettario goloso. Le cuoche partecipanti hanno 

collaborato tra loro e con gli studenti di Kaiserhof, condividendo le emozioni di questi momenti unici 

per preparare il menù servito a tutti i partecipanti. Tra gli ospiti, che al termine del pranzo hanno 

scelto la vincitrice con i propri voti, note personalità in ambito gastronomico, del commercio e 

mediatico, tra cui giornalisti di riviste e quotidiani locali. L’evento è stato un’occasione unica per 

creare un ponte tra gli appassionati della buona cucina casalinga e due realtà di professionisti locali 

complementari: Kaiserhof nel settore gastronomico, Youredo nel settore del commercio 

dell’arredamento e di articoli per la cucina.  

Come preannunciato, le ricette partecipanti saranno pubblicate in una futura raccolta, disponibile 

anche online. 

La casa dei sogni youredo... la realizzazione di un sogno nelle case e nelle cucine degli italiani! 

 

 

 

 

L’identità di youredo 

Youredo (www.youredo.it), fondata a Bolzano nel 2012, azienda leader nell’ambito dell’arredamento, si 

propone sul mercato nazionale con uno tra i più vasti assortimenti nel settore. Un’impresa giovane e 

innovativa, che distribuisce in tutta Italia una gamma completa di articoli di arredamento per interni ed esterni, 

dal mobile fino ai più semplici ma utili accessori e utensili indispensabili nel quotidiano. Un servizio su misura, 

puntuale ed efficiente, la possibilità di progettare i propri spazi e di essere ascoltati da un servizio clienti 

dedicato, per consentire di acquistare nella tranquillità della propria casa e a prezzi competitivi articoli di 

qualità che rendano confortevoli i diversi spazi abitativi. Un corporate blog per conoscere curiosità youredo 

come pure del settore, ma anche realtà social come Facebook, Google+ o Twitter, per seguire in anteprima 

tutte le novità e scambiare opinioni con altri amici di youredo. Il nostro impegno quotidiano vuole trasmettere 

e far crescere di pari passo fiducia e valore per i propri clienti.  
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