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Cibo, vino & Co. scelti per voi

Lasciati tentare
INVITA A CENA
IL RE DELLE DOLOMITI

GENUINE
E PRATICHE

Dal gusto leggermente dolce e aromatico
con un sentore di noce che aumenta in
base alla stagionatura, il Dolomitenkönig
(alias "il re delle Dolomiti") di Mila viene
realizzato utilizzando solo il latte
100% altoatesino senza Ogm proveniente
dai masi di montagna,con una media di 14
mucche per stalla. Naturalmente senza
lattosio, si gusta solo o come ingrediente
di torte salate e canederli(da 13,50€/kg).
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VEGETALI,BIO,
BUONE
Pochi grassi e zero
lattosio: la Bevanda
alla mandorla bio e
la Bevanda di avena
bio OraSì sono
buone e tutte
vegetali(€ 2,99).

a cuore, conferma di essere green
con le confezioni
100% in cartone
", 711
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da silvicoltura
(.~ .
sostenibile
(da € 3 al kg).

BRINDA CON CLASSE
II 15% di Pinot Nero incontra
l'uva Glera e dalla
loro unione nasce
l'alchimia perfetta
ì
IRR
del Prosecco Doc
Rosé Millesimato
Brut Ponte1948,
elegante e fresco
di debutto(€ 7).
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AL VAPORE È MEGLIO
Lavorato con la massima
delicatezza per preservarne le
caratteristiche organolettiche,
il Pomodoro al Vapore
Valfrutta è genuino e italiano,
sostenibile e sicuro (da €1,29).

PULISCI E RISPETTA IL PIANETA
In materiali biodegradabili, riciclabili
e alcuni 100% no plastic, spugne,
spazzole e pagliette Mr. Eco
di MartiniSpa sono ideali per pulire piatti
e cucina in modo sostenibile(da € 2).
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MORBIDISSIMO
PER TUTTE LE RICETTE
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In edizione limitata per le festività
natalizie, Pan Piuma Classico con farina
di grano tenero è perfetto
per preparare le delizie tipiche
delle grandi occasioni, dagli
antipasti, come rotolini al forno,
canapè o pizzette, ai dolci, come
il tìramisù: fette morbide, grazie
alla lunga lievitazione, fatte solo
con farina, acqua, olio d'oliva, sale
marino,farina di frumento maltato ,1
e lievito naturale, in confezione
`
richiudibile da 400 g (C1,99).
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RAVIOLI Si, MA DOLCI
In edizione limitata fino
a febbraio, i Ravioli dolci
con cioccolato del Pastificio
Rana sono mezzelune
di sfoglia al cacao
con goloso ripieno di cioccolato
e granella di nocciole(€ 3,99).

Non solo
le Naturelle
rustiche, uova
fresche 100%
italiane e
antibiotic-free.
ALBUME
C'è anche
D'UOVO l'Albume
d'uovo
~ le Naturelle, da
ó~
uova di gallina
allevate a terra,
pronto all'uso
e comodo da
LA MELA ROSA È GREEN
dosare(C 2,49).
Pink Lady, la mela rosa dal bollino

ai~

del

destinatario,

non

riproducibile.
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