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Le

novità

Alimentari per voi

Profumo di mare

Gustose insalate, invitanti antipasti e primi piatti o sfiziosi
aperitivi? Scegliete voi come
meglio proporre le
Mazzancolle Tropicali e i
Gamberetti Boreali, freschissimi, entrambi pronti all’uso,
per ricette stuzzicanti.
Riunione Industrie Alimentari,
tel. 010/803344
www.lariunione.it

Nuovo look,
qualità di sempre
Il pastificio di pasta fresca
Maffei si rifà il look e propone un nuovo packaging
unico ed esclusivo che
celebra il connubio perfetto fra la haute couture di
Marco Coretti e l’eccellenza del pastificio Maffei.
Il Pastaio di Maffei,
tel. 0883/349015,
www.pastaiomaffei.it

Stuzzicanti ed appetitose
Siete alla ricerca di idee sfiziose su
come gustare la bontà dei Caprì di
Casa Mauri? Scopritele negli sticker pieghevoli applicati su tutte le
confezioni di Caprì (nelle varianti
Caprì classico, Caprì di Capra e
Caprì leggero), dove troverete
mono-ricette facili e veloci, realizzate da alcune food blogger.
Mauri, tel. 0341/955700,
www.mauri.it

Novità in Casa Carli
L’Aceto di Vino da Chianti DOCG Fratelli Carli è
ottenuto esclusivamente dal nobile e pregiato vino
Chianti con Denominazione di Origine Controllata
e Garantita. Ha il profumo fruttato tipico del
Chianti e un sapore corposo, rotondo, morbido e
avvolgente che potrete piacevolmente assaporare
a crudo con verdure e formaggio stagionato
oppure gustare in preparazioni come risotti, scaloppine e spezzatini di carne.
Per ordinare i prodotti Fratelli Carli:
tel. 0183/7080 www.oliocarli.it

Lo Sgombrotto
Morbidi, compatti e saporiti filetti di sgombro in
olio di oliva: ottimi da
assaporare al naturale
conferiscono quel tocco in
più alle vostre preparazioni marinare.
L’Isola d’Oro,
tel. 0521/487851,
www.lisoladoro.it

La passata di pomodoro
Tutta la qualità del migliore pomodoro italiano è
racchiusa in questa nuova bottiglia in PET da 540
grammi. La nuova bottiglia è più leggera del vetro
ed è più pratica e sicura perché resistente agli urti.
In più è riciclabile.
Cirio, Numero Verde 800 885030, www.cirio.it
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Per la pasqua e non solo
ll tipico cioccolatino torinese ha ispirato questa
creazione dolcissima che si veste di primavera
con una farcitura di crema di limone che rinfresca il sapore intenso della pasta al cacao ricoperta di cioccolato. Una vera delizia.
Bauli, Numero Verde 800888166, www.bauli.it

