
Con Choose by Ponte1948 in
arrivo l’Apericasa!

A causa del lockdown, l’happy hour non si può più
fare, ma niente paura, possiamo replicare il rito del
vecchio cocktail del venerdì o sabato sera, anche se
non siamo provetti barmen!

ConChoose by Ponte1948, il drink già pronto tutto italiano, buono,
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Paneangeli risponde a
curiosità sul mondo della
lievitazione

Orzo Bimbo solubile:
per una colazione sana e genuina

I “Bastoncini” di
merluzzo di Capitan Findus: mai
così croccanti…anche al forno!

Tortellino al
prosciutto crudo Fini: una vera
bontà pronta in tre minuti!

Ricette con i
Legumissimi Findus, per portare in
tavola piatti saporiti e nutrienti in
pochi minuti
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FIORUCCI, mortadella
Suprema ora affettata in
vaschetta

Con Choose by Ponte1948
in arrivo l’Apericasa!

Passate di pomodoro
ciliegino Agromonte,
concentrato di sole
siciliano
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sano e facile da bere grazie alla gradazione alcolica di solo 5,5% e
all’utile tappo a fungo alettato apri&chiudi, via all’ Apericasa! 
Basta prendere dal frigo la bottiglia, stapparla, versare e…bere! 

Puoi gustarlo in purezza per un aperitivo leggero…

Ecco qualche abbinamento:  

Mojito

Aperitivo di origine caraibica, il mojito si serve con fette di lime, foglie di menta e
naturalmente ghiaccio. L’abbinamento suggerito è con finger food a base di verdure e
pesce, serviti rigorosamente a temperatura ambiente, freschi e leggeri.

Spritz

L’aperitivo italiano più noto al mondo,
adatto ad essere servito con una fetta di arancia e del ghiaccio. Accompagnato con
fnger food dalla sapidità importante, si pensi a verdure pastellate, crocchette o crostini
farciti con salumi tipici dei ‘bacari’ veneziani.

Pinot grigio DOC delle
Venezie mantiene le sue
quote di mercato

A Gragnano la pasta la
fanno le donne
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