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Le

novità

Alimentari per voi

La qualità al primo posto
Volete gustare una fettina di carne in totale sicurezza? Amadori ha sviluppato la linea di
pollo e tacchino 10+ garantendo ancora una volta uno standard di qualità eccellente, grazie all’utilizzo di mangimi senza OGM, senza farine e grassi di origine animale, animali
100% italiani, la completa rintracciabilità lungo l’intera filiera, nonché l’attenzione e il
rispetto per il benessere animale.
Amadori, Servizio Consumatori numero verde 800 216653, http://10piu.amadori.it

Per tutta la famiglia

Il burro
Per conoscere tutte le
qualità nutrizionali
del Burro delle
Alpi, le sue caratteristiche, i benefici
sulla salute e sul
metabolismo basterà
“leggere” col proprio
smartphone il codice quadrettato
presente su tutte le confezioni dei prodotti per
accedere alle Nutriclip®, le innovative etichette
parlanti con interfaccia multimediale.
Brazzale, tel. 0445/313900,
www.brazzale.com

Accontentare tutta la famiglia con un
gustoso piatto a base di pesce ora è
possibile: provate il Merluzzo Fior di
Filetti all'Isolana con Pomodorini,
Patate e Zucchine Grigliate della
linea i Pronti da Cuocere, che racchiude solo il cuore dei filetti di merluzzo accompagnati da un gustoso
contorno di pomodorini, patate e zucchine grigliate. La preparazione è
facilissima e semplice nella pratica vaschetta-cartoccio che non sporca e
non lascia odori, il risultato perfetto e … gustoso.
Arbi, tel. 0572/95771, www.iprontidacuocere.arbi.it

Il top del salmone affumicato
Questo salmone viene affumicato con particolari
miscele di legni pregiati ed affettato a fetta
lunga, pratica tipica scozzese
che regala alla fetta una forma
particolare e un gusto unico.
Riunione Industrie Alimentari,
tel. 010/803344,
www.lariunione.it

Un regalo di gusto
Per le festività natalizie regalate Auguri, la
confezione che comprende prodotti di pregio, il
Dolce di Natale, una bottiglia di Prosecco di
Valdobbiadene D.O.C.G., una confezione di
Amaretti Morbidi di Mombaruzzo, tutti racchiusi in un'elegante confezione di legno massello.
Per informazioni e per
ordinare i prodotti.
Fratelli Carli
tel. 0183/7080,
www.oliocarli.it

Le alici all’origano
Sapori rustici
Gustosa e fragrante, Polenta Valsugana con
farina integrale, grazie alla cottura al vapore,
conserva intatte le naturali caratteristiche della
farina integrale. I valori nutritivi racchiusi nel
germe di mais e nella crusca, senza ulteriori
aggiunte, contribuiscono ad assicurare l’equilibrio ed il benessere dell’organismo.
Polenta Valsugana, www.polentavalsugana.it
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Le Aliciotte salate gusto siciliano sono profumate con il migliore origano. Apprezzatele
sulla pizza, nelle focacce e sui
crostini di pane appena tostato, ma non rinunciate al piacere di gustarle al naturale per
scoprire tutto il loro sapore
intenso e delicato.
L'ISOLA D'ORO,
tel. 0521/487851, lisoladoro.it

