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PRONTE DA GUSTARE
Due bontà cremose di D'Amico:
ideale su pizze, bruschette, pasta
o da accostare a secondi piatti
di carne o pesce, il Pesto di Pistacchio
(130 g,€5,50); perfetta come ripieno
di paste all'uovo, torte salate, panini
la Salsa di Peperoni (130g, €1,59).

In VETRINA

DELIZIE SENZA ZUCCHERI
Pensata per chi segue una dieta
a basso contenuto di zuccheri, la linea
Probios comprende novità golose
e rinfrescanti come le Ciambelline
 v. Limone e Zenzero (200 g, €2,98),

il Thé Bianco Gusto Pesca
(250 ml, €1,85)

e la Crema Cacao
e Nocciole italiane
(200g, €4,66).

BEVETELE GHIACCIATE
Il birrificio californiano Lagunitas
utilizzando nuovi luppoli aromatici
americani dà vita a una delle birre più
amate degli States, Lagunitas
IPA, dal colore dorato
brillante e bouquet intenso
con note balsamiche di pino,
di resina e agrumate di
pompelmo, Per chi preferisce
la Ale, c'è la 12th of Never,
perfetta in ogni momento
della giornata (da €2,29).

Golosi dischetti
Morbidi e in tanti gusti, dal caffè
al cioccolato, sono i Macarons
Deluxe di Lidl, 12 colorate meringhe
da gustare in famiglia o per deliziare
i tuoi ospiti (132 g, € 3,99).

IL MIGLIOR AMICO
DEL BARBECUE
Per dare ai vostri piatti, quelli
alla griglia in primis, un carattere
forte e deciso, scegliete la versione
Hot, due volte più piccante rispetto
all'originale. Tabasco Mc.11henny
Hot Habanero infatti è prodotta
con il peperoncino Habanero,
ingrediente che sublima la salsa
Tabasco con note intense e fresche
di limone (60 ml, €4,70).

L'ESTATE IN UNA COPPA
La mitica Coppa Oro Sammontana
incontra due eccellenze made in Italy:
nella Coppa Oro Amarena, il gelato

alla vaniglia è decorato
con amarene Fabbri, e nella
Coppa Oro Cioccolato, il

gelato alla vaniglia
è decorato
con cioccolato
Domori
(85 g, €2,10).

ABBINALO ALLE COMPOSTE
Alimento 100% vegetale,
realizzato attraverso
la fermentazione
di anacardi e noci di
macadamia, Camelia
di Euro Company ha in
sé la dolcezza della frutta
secca, il tocco acidulo della
fermentazione e l'aroma che ricorda
i formaggi a crosta fiorita (da E 7,99).

Voglia di grigliate
Estate, esplode la voglia di pranzi e cene all'aperto
circondati dal verde o dalla brezza marina, ma anche,
per chi resta a casa in città, sul balcone in compagnia
dei propri cari. Per gli amanti delle grigliate, Tognana
propone i set grigliatura delle linee Country Chic, realizzate
in alluminio forgiato con manici soft touch, e Ambiziosa,
realizzata in alluminio in fusione. Tra gli accessori
imperdibili, la Piastra grill Ambiziosa (€68,96), che valorizza
il sapore di ogni alimento, dalla carne all'insalata.

SORSI BIOLOGICI
Tutta la freschezza e il profumo
degli agrumi da godersi sorso dopo sorso
o da usare come basi per cocktail
dissetanti: Chinotto Bio, Limonata Bio con
Zenzero e Aranciata Bio con Bergamotto.
II i Sono le tre bevande

frizzanti Recoaro Bio,
a base di frutta 100%
italiana in acqua
oligominerale
(800 ml, €1,29).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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INFUSIONE FRUTTATA

ffle_ aromatiche e frutti:
/r10%'~  ~ ~` è Estathé InFusion Mix~t► ,~`

di Ferrero, un nuovo

II tè col tocco di erbe

modo di dissetarsi. Tre
i gusti: The Nero, Salvia

e Agrumi; The Nero,
Zenzero e Limone;

The Verde, Menta e Lime
(S00 ml, € 0,90;11,E 1,79).

n mix che ravviva.
Due preparati Bauer per esaltare il sapore .
dei vostri piatti: Arostina con erbe e spezie •
(150g, €2,96), ideale .
per carne alla griglia,
pollo, braciole, patate, A
e Arostina con aglio -AMO

AAOSTINA
e prezzemolo, più
indicata per il pesce
(120 g, € 3,27).

A tavola coi colori del sole

STAI FRESCO CON LO STECCO
Vivere l'estate senza sensi di colpa si può:
con poche calorie (circa 80 kcal a stecco), pochi
grassi e zero lattosio, gli Stecchi Frozen Yogurt
di Yogurteria Merano offrono il piacere
del gelato con la leggerezza dello yogurt. A scelta
tra due gusti, bianco naturale o frutti di bosco,

q
~q , —rrr.—•.~... ~__ °~~.

"'meux
,i Yogurteri 

1

sono realizzati
con 75% di yogurt
e latte fresco dell'Alto
Adige senza 0gm
(50 g x 5 pezzi, €3,99).

Un pranzo in terrazzo,
una merenda in giardino, un buffet
in barca o sul camper, ecco
gli accessori da tavola ideali
per ogni situazione, da quella più
quotidiana a quella più vacanziera:
le collezioni Maya e Medicea
di Brandani, realizzate in 700%
melamina, un materiale versatile,
leggero e allo stesso tempo
resistente e lavabile in lavastoviglie.
La linea Medicea, in particolare,
è un autentico omaggio
alla tradizione ceramica
artigianale, con i suoi colori
e i bellissimi decori, declinata
nelle due varianti cromatiche,
acqua marina e arancio,
con un assortimento completo
che spazia dai piatti alle ciotole
e ciotoline, ai vassoi di tante
misure diverse (a partire da €4).
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CON I TARTUFINI
Fa felici grandi e piccoli Kinder
Joy, l'ovetto Kinder Ferrero con
doppia anima super golosa: da
una parte una crema di latte
e gustoso cacao con due
tartufini croccanti, dall'altra
divertenti sorprese
(da €1,29).

POLPA CREMOSA
Da usare in svariate ricette,
dalle torte al guacamole,
buono anche da solo, maturo
al punto giusto, l'Avocado F.11i
Orsero è un frutto dalle ottime
virtù nutrizionali che aiuta
anche a tenere sotto controllo
il colesterolo (300 g, £2,90).

DEDICATO
AI PIÙ PICCOLI
Arriva dall'azienda agricola
toscana La Ranocchiaia
di San Casciano Val di Pesa,
Ugo, l'olio evo biologico
extra delicato, studiato
per piacere anche ai
bambini molto piccoli, sotto
i 3 anni (250 m1, €12,50).

e buoni i : italiani
Spaghetti o penne rigate, fusilli o rigatoni, potete
scegliere il formato che più amate, per un piatto
di Pasta classica Barilla oggi rinnovata e ancora

più buona e corposa, perché
realizzata interamente con
grani duri 100% italiani, scelti
tra le varietà migliori, con
un alto contenuto di proteine
ed elevata qualità del glutine
(a partire da €0,87).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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