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® corsi per barman
barman training courses

PB/1 BASE
– 5 DVD in unico contenitore

PROFESSIONAL BEVERAGE
I l  primo video corso sulla conoscenza di tutte le bevande, la
somministrazione, la miscelazione (cocktail), le tecniche di lavoro,
di presentazione e di servizio.
135 filmati, 30 lezioni, testi, foto, ricette, origine e storia del bere. Il corso viene offerto in due versioni, la Base, con i
cinque DVD in  un unico cofanetto, e Professional, con i DVD in confezione singola,  un porta DVD e il volume “ Glossario
del Bere”.

Inoltre, con l’acquisto del corso si ha diritto a ...

Il corso   PROFESSIONAL BEVERAGE®
tratta i seguenti argomenti:

- I bicchieri per le varie bevande
- Attrezzature per l’american bar
- Costruzione dei cocktail
- Calcolo delle dosi
- Tecniche di lavoro
- Tecniche di servizio
- Servizio liquori e utilizzo nei cocktail
- Servizio distillati e utilizzo nei cocktail
- Servizio acqua e soft e utilizzo nei cocktail
- Servizio vini, vini spumanti, vini liquorosi e cocktail
- Servizio caffè e tè e utilizzo nei cocktail
- Cenni sulla birra
- Cenni di american flairtending

®

Glossario del Bere
1600 termini utili per capire meglio quello che beviamo. Una rassegna, con
indice alfabetico, dei termini di lavorazione, delle parole che compaiono sulle
etichette, i vocaboli della degustazione; suddiviso in sezioni: liquori, distillati,
vino, vini spumanti, birra, caffè, tè, acqua. Le categorie e le ricette dei cocktail
(I.B.A. e internazionali), le regioni dei vitigni italiani, schede di liquori e distillati
di tutto il mondo - formato 12 x 18,5, 192 pagg.- 14,00 Euro (iva compresa
+ spese di spedizione).
Info: info@accademiadelbere.it, mauromanni@libero.it

PB/5  PROFESSIONAL
– 5 DVD confezionati singolarmente + molla portadvd +
il volume “Glossario del Bere”
I DVD sono suddivisi in macro aree come i corsi brevi

Con l’acquisto di uno dei due corsi (PB/1 o PB/5) si ha diritto a:
  un elenco di 300 domande e relative risposte per verificare
l’apprendimento.   12 mesi di assistenza da parte dei nostri relatori
on line.   l’iscrizione alla newsletter.   l’inserimento di notizie del suo
locale nella newsletter, in ambito CulturadelBere.   il contatto, se
richiesto, con un barman professionista per consulenza nel suo locale
a prezzo convenzionato con Aibes Promotion.

1600
vocaboli

utili!


