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SANO&LEGGERO

In VETRINA

STAPPA E BEVI
Con Choose by Ponte 1948
prepari il tuo cocktail preferito
senza uscire di casa: Il drink
già pronto è tutto italiano,
con gradazione alcolica di
solo 5,5%. Scegli tra Mojito,
Spritz o Negroni, puoi berlo
da solo per aperitivo o
mixarlo con spirits più forti
per il dopo cena (€6,90).

c óSF

esco relax
11 corpo con il caldo va rinfrescato:
fatelo con una
tazza di Pukka
Three Mint, infuso
da bere freddo che
combina tre tipi
di menta, classica,
piperita e menta
di campo (€ 4,29).

FAI IL PIENO DI VITAMINE
Polpa dorata e gusto dolce con una profumata

nota tropicale: sono i Kiwi
SunGolddi Zespri Kiwifruit ideali
per una prima colazione piena

di vitalità o una merenda spezza
fame super vitaminica (€7al kg).

MARCHIGIANO RUSPANTE
Nasce da una filiera controllata,
che rispetta il benessere degli animali
e l'ambiente, il Pollo dalle Marche Bio
di Fileni, rustico, biologico, naturale
e 100% italiano. Sin dall'etichetta
mostra il proprio legame profondo
con il territorio marchigiano con foto
di paesaggi suggestivi (€ 9,90 al kg).
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FRUTTI ROSSI SEMPRE CON TE
Le proprietà della mela italiana (70%) si

abbinano alle virtù dei mirtilli (1595)e al gusto
delle fragole (15%), per dar vita a Frutta

Frullata con frutti rossi di Natura Nuova Bio.
Biologica, senza conservanti né zuccheri
aggiunti, è racchiusa in una confezione

tascabile con tappo richiudibile (100 g, E,078).

NELLA PASTA O SUL PANE
Dopo il pesto tanto amato, Star l igullio
firma le Specialità, un mix di ingredienti
selezionati per chi vuole aggiungere

un tocco dal sapore
mediterraneo ai propri piatti.
Come la combinazione
originale Carciofi e Noci,
una salsa che unisce l'intenso
sapore del cuore di carciofo
alla delicatezza della frutta
secca (185 g, €2,20).
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SORSI DI PUREZZA OCEANICA
Acqua artesiana naturale, Fiji Water
nasce da una sorgente purissima
sull'isola di Viti Levu, nell'arcipelgo
delle Fiji, oceano Pacifico. Il suo
contenuto eccellente di sodio,
potassio, cloruro e magnesio
e un pH di 7,,71a rende la migliore
alleata degli sportivi poiché
reintegra i sali minerali dispersi
con l'attività fisica (500 ml, (€2,10).

Pronti per il picnic
Un pasto conviviale con la famiglia o gli amici all'ombra
di un albero odi un ombrellone? Ecco il vostro compagno
ideale: il cestino da picnic Concorde firmato Les Jardins
de la Comtesse, in vimini con interno foderato in tessuto.
Alla base ha un compartimento isotermico per mantenere
freschi prodotti e bevande, dentro tutto il necessario
per il picnic, compresala borsa peri piatti sporchi. E anche
ecologico, tessuto a mano da giunchi e utilizzando vernici
naturali. In varie misure, da 2, 4 o 6 persone (da €104,50).

PICCOLE DELIZIE
Arancia e Limone, biologici, canditi
a mano, solo con acqua e zucchero
di canna secondo la tradizione:
gli Agrumi Michelangelo sono una
coccola in ogni momento della giornata.
Disponibili al naturale (€4) o ricoperti
di cioccolato fondente al 70% (€4,50).
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COCCO... SPALMABILE
Per chi ama il cocco e ne vuole scoprire
una nuova sfaccettatura ecco
la Crema cacao spalmabile con latte
di cocco e nocciole di Fiordi Loto.
Senza glutine né lattosio, realizzata
con 11 17% di latte di cocco eil 15%
di nocciole tostate,
è squisita su
una fetta di pane
o sui pancake
(200 g,€6,95).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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