
Mela Golden Delicious , Mela e Fragola , Mela
e Pera, Mela e Frutti Tropicali sono i gusti
disponibili di Melinda Squeez realizzati con

100%% di frutta rigorosamente selezionata
e mele delle Valli di Melinda dalla qualità
garantita. Una merenda sana ed equilibrata , che
coniuga gusto e praticità grazie alla innovativa
confezione . AD Chini , www .adchini .it

Dolci dal sapore inconfondibile? Provate Cuor
di Ricotta AD . Realizzata con siero di latte

vaccino, proveniente da allevamenti
lezionati della Sardegna ,
contienemeno dello 0 ,1%% di lattosio
ed è ideale per le persone che

i

0 presentano un' intolleranza allo
Item) Ail zucchero naturale del latte.

Arborea , .terrediarborea .it

" Misto Frutti di Bosco Piemontesi" e
" Mirtillo Piemontese " , della linea
Valoreal Territorio , sono
selezionati nelle vallate
alpine ed essiccati a
freddo . More , lamponi ,
ribes e mirtilli
mantengonocosì le
caratteristicheorganolettiche e le
loro proprietà
nutraceutiche.
Life, www .lifeitalia .com

Biscotto
Salute

FAVE CACAO

Tutto del bettessehe
Dal Biscotto Salute nascono golose
novità: una linea di fette biscottate dolci ,
arricchite con Mirtilli , Faye di cacao e
coccoe Cereali . 100%% vegetale , senza olio
di palma e privo di lattosio: per un nuovo
piacere del benessere da gustare in ogni
momento della giornata.
Monviso, www .panmonviso .it

la
La collezione Sakura in porcellana con dettagli in
legno di acacia è impreziosita da un delicato
decorodi fiori di pesco e regalerà alla tavola un tocco
di raffinatezza . Easy Life , www .easylifedesign .it

RUBRICA

BUONE

tutti
Candia Alta Digeribilità

Senza Lattosio è un latte
dal sapore molto gradevole
perfetto per la colazione di
tutta la famiglia , perché

garantisceun' elevata digeribilità
a coloro che non tollerano la
normale quantità di lattosio

presente nel latte! Candle
Italia , www .lattecandia .it

davalue ,
praticodautilizzare

Muffins perfetti? Provate
lo stampo della collezione
Bon Ton, che comprende

stampi 100%% Made in Italy,
dai colori provenzali ,

realizzatiin acciaio con
rivestimentoantiaderente . Facili da pulire ,
permettono una ottima formabilitä.

Guardini , www .guardini .com
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