
1

Data

Pagina

Foglio

26-06-2020
63

2.
~JQa~yz

Gli Hummus di BAULE
VOLANTE sono creme
versatili e saporite,
disponibili in tre versioni: il
classico hummus di ceci,
l'hummus di ceci e zafferano
e in foto l'hummus di ceci e
melanzane.

Per la felicità dei bambini ma
anche dei più grandi, STAR
presenta il Mio Gran Ragù
con Polpette,dal gusto ricco
e dal sapore deciso, nelle
varianti Classica o Salsiccia.

NOVITÀ' AL SUPER

Per una colazione all'insegna
del break slow, ISOLA BIO
presenta la nuova bevanda
all'avena integrale.

Il tonno AURIGA Leggero, è attento
alla tua linea e all'ambiente poiché
non necessita di essere sgocciolato
ed ha il 50% di grassi in meno
rispetto al tonno Auriga
tradizionale.

I Paccheri, tipici della
Campania, sono
consigliati perla
preparazione di paste
asciutte condite con
ragù di carne densi e
corposi, che possano
penetrare all'interno
della pasta e
insaporirla oppure con
ricchi sughi di pesce.
Quelli di DE CECCO sono
prodotti a lenta
essiccazione dai
migliori grani italiani.
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Per l'estate 2020
SAMMONTANA ha reso
ancora più speciale la sua
Coppa Oro con due nuove
ricette: Amarena Fabbri e,
in foto, Cioccolato Domori.
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PROBIOS presenta le nuove Fette Biscottate
Artigianali in tre nuove gustose versioni:
Integrali di Farro, Integrali di Grano
"Cappelli" con girasole, lino e sesamo e
Integrali Multicereali con lino e sesamo.
Perfette da spalmare con creme e
marmellate a colazione, ma anche per
fragranti snack salati o in sostituzione del
pane per accompagnare il pasto.

Per uno snack gustoso o un aperitivo di
classe, la linea Gourmet di ALDi propone
una vasta selezione di paté e creme nei
gusti più ricercati: olive verdi e
mandorle, pomodori aromatizzati al
tartufo, pesce spada e bottarga e anche
tonno e arancia - in foto.
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