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LATTERIA VIPITENO
BIOYOGURT NEL FORMATO 500 G

La nuova confezione contiene il 60% di plastica
in meno rispetto al vasetto tradizionale ed è
racchiusa da una fascetta in cartone certificato
FSC, proveniente quindi da fonti gestite in modo
corretto e responsabile, materiali facili da
smaltire separatamente. Genuini, cremosi e
vellutati, i bioYogurt sono realizzati con il
prezioso Latte Fieno STG proveniente dai masi
certificati Bioland, latte di altissima qualità,
gustoso e ricco di preziose sostanze nutritive,
proveniente da bovine foraggiate in modo
naturale, senza mangimi insilati e senza OGM.
www.latteria-vipiteno.it - N.D.

food
CALLIPO
CONFETTURA DI PESCHE BIO

Si ampliano le referenze della linea
“Dalla Nostra Terra”, con le confetture
biologiche ai frutti di bosco, alle
pesche e alle albicocche. Per ogni
prodotto vengono utilizzati solo frutti
accuratamente selezionati durante la
stagione di maturazione. Le nuove
referenze sono in vendita nelle migliori
gastronomie, negozi specializzati e
sullo shop online nel formato in vaso di
vetro da 280 g.
shop.callipo.com - € 5,20

ALCE NERO
FROLLINI DI AVENA E GRANO
SARACENO

I nuovi frollini sono
realizzati senza aromi, uova, latte o
burro e grassi di origine animale.
Inoltre sono prodotti con cereali
coltivati in Italia secondo il
regolamento del biologico. Pochi
ingredienti, buoni e gustosi, tutti di
origine vegetale, come l’olio
extravergine di oliva.
A contraddistinguere questi frollini
è il loro alto contenuto di fibre, utili
a una corretta nutrizione. In
formato da 250 g e in un packaging
di carta riciclabile.
alcenero.com - N.D.

PONTE1948
PROSECCO DOC EXTRADRY BIOLOGICO

La collaborazione con Madre
Natura, nel pieno rispetto dei
suoi tempi ed equilibri, è il
concetto che ha ispirato la
creazione del nuovo Prosecco
di Ponte1948, nato con
l’intento di favorire
un’agricoltura sempre più
sostenibile. Il risultato è un
vino genuino e certificato che
tutela la biodiversità.
Si notano sentori delicati di
mela e di pera, impreziositi
da eleganti note citrine. In
bocca evidenzia un buon
compromesso tra acidità e
dolcezza che finisce con la
giusta sapidità, offrendo una
vera e propria esperienza
sensoriale.
www.ponte1948.it

94

94 95 spesa BIO 67.indd 94

04/05/20 17:22

