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La nostra app permette di risparmiare sul cibo proponendo ricette, tra cui anche alcune 

tipiche altoatesine,utilizzando quello che si ha in casa.  
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ICONA, ICON, ICÔNE  

Inserite la vostra icona 

Fügen Sie Ihr Icon ein 

Inserez votre icône 
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Risparmiator 

La nostra app permette di risparmiare sul 

cibo proponendo ricette, tra cui anche 

alcune tipiche altoatesine, secondo quello 

che si ha in casa. Con le funzioni 

«Dispensa», «Ricettario», «Lista della 

spesa» e «La mia dieta» è possibile 

risparmiare notevolmente e in modo 

divertente. 
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Lista della spesa Ricettario 

Sfoglia ricette 
Ricette con  

prodotti in dispensa 
Aggiungi prodotto Leggi codice a barre 
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