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Per la cucina
Bello , funzionale e dal colore

moderno:tratta del barattolo in
acciaio per cialde di caffè

in color rame.

Montemaggi ,
tel . 055/ 8732036 ,
wvvwmontemaggi .net

Carini .. da far paura
Dolcetti , muffins e cupcakes
a terna halloween

risalterannoancora di più se posti
in questi deliziosi pirottini in

carta da forno , accessori

indispensabili nella cucina di chi
ama stupire con . . dolcezza.
Guardini , teL 011/ 9952890

www .guardini . com

La pasta frolla
Per dare vita alle vostre dolci
creazioni Koch propone
pasta(rolla surgelata , preparata
con materie prime genuine e
di altissima qualità senza l '

aggiuntadi additivi e
conservantiKoch , tel 0471202111 ,

kochb z it

Per un tiramisù speciale

Per fare del vostro tiramisù un vero capolavoro , il segreto
Vicenzovo con farina macinata a pietra di Matilde

Vicenzi . Prodotto con uova fresche da allevamento a
terra , mantiene la giusta consistenza dopo l ' inzuppo , per
garantirvi un risultato sorprendente! Scoprite tutte le

che Matilde Vicenzi ha pensato per voi con il suo
savoiardo Vicenzovo su wwwmatildevicenztit ,
Numero Verde: 800-609090

PaSY

Senza olio di palma

orzo

Anche in capsule
Orzo Bimbo Orzo 100%% in CAPSULE

perfetto per coloro che desiderano
preparare velocemente un orzo caldo

dall
'aroma unico e con tutte le sue

proprietà benefiche . Ideale in qualsiasi
momento della giornata.
Nutrition & Santé Italia ,
Numero Verde 800-018124 ,
vvvvvvorzobimbo . it

Piccole golosità
Per trascorrere con golosità
la notte più paurosa dell

'

annogodetevi
scioglievolezza di Lindor nella versione
Extra Fondente e Arancia.
Lindt , tel . 0332/ 209111 ,

. lindt it

Per festeggiare insieme a Slow Food trentennale dell ' associazione , una selezione di
prodotti Sapori avranno sul pacco il logo di Slow Food , fra questi anche i SAPORELL1 nel
nuovo gusto con cuore di arance amare . Questi pasticcini , di forma tonda e sapore dolce
e al contempo amaro , sono nati dall ' incontro tra la dolce pasta di mandorle lavorata a
pietra ripieno di delicate arance amare . Una bontà unica.

Sapori , Numero Verde 800 .865143 , saportit

piùDOLCI 57

Tutti i diritti riservati

Piu Dolci

PAESE : Italia 
PAGINE : 57
SUPERFICIE : 19 %

1 ottobre 2016

P.3


	Indice
	buone nuove
	buone nuove



