GLI INDISPENSABILI

GLI

INDISPENSABILI
Tutto quello che
non può mancare
nelle vostre cucine

FIJI WATER:
L’ACQUA DELLE
STAR A CASA
NOSTRA

NOVITÀ LOACKER:
TORTINA TRIPLE DARK,
PER UN PIACERE TRE
VOLTE PIÙ DARK
Nella nuova Loacker Gran Pasticceria, Tortina Triple
Dark è uno scrigno di finissimo cioccolato fondente al
60% che avvolge due cialde al cacao leggere e fragranti
che racchiudono un cuore di morbida crema, anche
questa al cacao. Tre diverse consistenze per un piacere
al cioccolato tre volte più dark, una vera delizia per gli
amanti del cioccolato fondente!

IN ARMADIO O IN FRIGO, 1000 USI È IL
SACCO PIÙ VERSATILE DI VIROSAC

L’acqua artesiana naturale FIJI Water
nasce da una sorgente purissima situata
sull’isola di Viti Levu, perla dell’Arcipelago
delle Fiji, nell’Oceano Pacifico. Un paradiso
incontaminato, lontano da qualsiasi forma
di inquinamento a ben 2.600 km dal
continente più vicino, da cui scaturisce
una delle acque più pure che esistano,
dalla limpidezza cristallina.

BRUNEI BRUT
VALDOBBIADENE
LA TORDERA:
“SUPERIORE” DI
NOME E DI FATTO!
Il Brunei Brut è caratterizzato da
una spiccata acidità; risulta “verde”,
fresco e armonico. Il colore è giallo
paglierino scarico e il perlage è fine
e compatto. Una fragrante miscela
di fiori e frutti, con sentori di pera
acerba, mela verde e litchi, si mischia
a note di gelsomino e timo, con
un leggero retrogusto di lime per
un profumo originale e dalla forte
personalità. Uno spumante ideale
come aperitivo
e per tutte le occasioni.

Una soluzione smart e versatile, un sacco che incontra le più disparate
necessità di utilizzo. Idoneo anche per la raccolta, la conservazione e il
trasporto di cibi e oggetti in tutta sicurezza, grazie all’impiego di materie
prime a elevata elasticità e resistenza. Il prodotto si completa di una
struttura definita nel dettaglio, come le pratiche bretelle multiuso che
consentono una facile e veloce chiusura della confezione.

SELENELLA, NON
SOLO PATATE!
Le cipolle Selenella sono
fonte di selenio, nascono da
un’agricoltura sostenibile e
sono prodotte in Italia da filiera
certificata. Il selenio, se assunto
regolarmente e nell’ambito di
una dieta varia ed equilibrata,
aiuta a proteggere le cellule dallo
stress ossidativo e contribuisce al
buon funzionamento del sistema
immunitario. Una sorpresa
piena di gusto, disponibile nelle
tipologie rossa e bianca.
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