Dietro all'idea c'è l'amore per le
ostriche e il mare e la possibilità
di far partecipare i propri clienti
al progetto della Eco Oyster farm
che nel frattempo sta facendo piccoli passi in avanti.
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MISS OYSTER ltd importa le proprie ostriche
direttamente da produttori irlandesi, dopo
lunghe ricerche si è scelto la zona della
contea di Donegal che ha svariate baie con
l'acqua più pura dell'isola.

MISS OYSTER ltd nel frattempo contattando e collaborando in es clu s iva con alcu ni
produ ttori locali h a decis o nell'attes a di
iniz iare ad importare le Os trich e Irlandes i in
I ta li a , scegliendo solo produttori selezionati
e certificati, con qualità di acqua A:
la migliore

Le ostriche commercializzate hanno più
di 30 mesi, sono selezionate ad una
ad una e diventano grandi cullate e
nutrite dalla marea che permette di
farle crescere succose e saporite.

Le os trich e s elez ionate per l'importaz ione
s ono di du e tipi, per ora le Sweet (dolci e
s u ccos e) e le Salty (ch e s embra di mangiare
il mare).

Vengono affinate in una baia in
cui sfocia l'Owennamarve che è
un fiume che raccoglie le sue
acque da 14 piccoli laghi.

MISS OYSTER ltd h a come mis s ione qu ella
di far apprez z are qu es to pregiato fru tto del
mar d'Irlanda e di pos iz ionars i s u l mercato
del lu xu ry food per i propri clienti con qu ello
ch e il mondo gas tronomico h a di meglio
per i propri fu tu ri clienti.

Questo mix di acqua dolce e salata
rende le ostriche uniche.
Due varietà, la Salty (che racchiude tutto
il sapore dei mari irlandesi) e la Sweet
(che che ha un retrogusto dolciastro molto
particolare).

Le os trich e s ono tra le migliori os trich e irlandes i concave gigas and native, arrivano
dalle cos te di Donegal, in aereo in Italia
ogni giovedì, in pacch i pre- confez ionati,
s egu endo la catena del freddo dalla raccolta alla cons egna ed in meno di 4 8 ore vengono cons egnate a domicilio ai clienti più
pres tigios i del lu xu ry food... V oi .

MISS OYSTER ltd è nata da un idea di libertà e dalla voglia di ritorno alle origini... al
mare e al prodotto con i sapori di una volta.
Si è partiti a un progetto di Eco Oyster farm in
Irlanda, uno dei mari più puri e belli del
mondo dove le ostriche son sempre cresciute in maniera naturale sulle varie coste
frastagliate.
La proprietà ha deciso di investire in una
fattoria moderna, di 12.5 ettari sulle coste di
Donegal, il progetto sarà operativo nel
2013/2014.
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