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Il libro di cucina non ufficiale 
della serie di successo 
I Bridgerton vi invitano a tavola! 

 

   

Tea Time at Bridgerton's 
È l'ora del tè! I Bridgerton vi invitano! 

In una utopica età della reggenza inglese, delle giovani 
donne, nell'alta società londinese, 
devono cercare marito mentre le 
madri sono in fermento, inten-
zionate a trovare la miglior siste-
mazione possibile per le proprie 
figlie. Eccoci entrati nel mondo di 
Bridgerton, la serie TV che ha 
registrato oltre 82 milioni di 
visualizzazioni dopo solo 28 giorni 
dal suo debutto nel giorno di 

Natale, appassionando milioni di spettatori che si sono 
subito lasciati trasportare dalle storie d'altri tempi dei 
Bridgerton, una delle famiglie più in vista della Londra 
dell'età della Reggenza e dai loro stili di vita. 
Molti spettatori sognano di indulgere nell'illustre mondo 
della più amata e acclamata serie Bridgerton, potrebbero 
iniziare ora preparando alcuni deliziosi manicaretti che 
sembrano provenire proprio dai sontuosi banchetti di 

Grosvenor Square. 
Il pluripremiato autore Tom Grimm 
ha preparato per l’editore tedesco 
Heel un libro con più di 40 ricette, 
splendidamente ambientate e 
fotografate che vanno da torte 
salate, torte gustose, biscotti e 
focaccine fino ai più raffinati 
macarons, budini o persino gelati, 
completi di bevande di 

accompagnamento come limonate, cocktail e punch che 
invitano i lettori a organizzare un delizioso tè pomeridiano e 
godersi un tocco di festa dell'alta società! 

  

 Tom Grimm nato 
nel 1972, lavora fin 
dai tempi del suo 
apprendistato di 
libraio come autore, 
traduttore, editore, 

produttore per vari media di 
intrattenimento tedeschi. Oltre alla 
letteratura, al cinema, ai parchi di 
divertimento, la sua più grande passione 
è l'arte culinaria in tutte le sue varianti. 
Insieme alla sua famiglia, vive a 
Lübbecke, nel cuore palpitante del 
Wiehengebirge, dove condivide la sua 
casa con orchi, gremlins e Batman, tra gli 
altri. 
 

Other titles by Tom Grimm:  Die Bucket 
List für Potterheads - Das magische 
Kochbuch für Harry Potter - The Sherlock 
Holmes Junior Escape Book - Tea Time 
at Bridgerton's 

 
 
Nell’aprile 2022 sarà trasmessa la 
seconda serie di  Bridgerton 


