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SANO&LEGGERO

L'ORO NERO APRE LE DANZE
A creare il clima festoso si comincia dall'aperitivo,

che con Urbani Tartufi e i suoi snack a base di frutta secca
al tartufo nero diventa un momento gourmet alla portata

di tutti. Arachidi al tartufo, Mandorle al tartufo
e Truffle Mixsono ideali da abbinare a qualunque drink

per un happy hour dal sapore inatteso (da €0, 99).

Brindisi luminosi
In tanti, in pochi, durante le feste cogliete l'occasione per dedicarvi qualche
bollicina speciale. Ecco qualche idea: Brut Grande Réserve della maison
di Champagne Comte de Montaigne (€45); gli amabili sentori di Canevel
Prosecco Superiore di Cartizze (€24), di Bottega Gold Prosecco Doc (€20,80) odi Mionetto
Prosecco Doc Treviso Brut (€ 8,90); per brindare in rosa, Prosecco Doc Rosé di Ponte 1948
(€7), e per chi amalo spumante il Maximilian 1 Müller Thurgau Durello di Cantina di Soave
(€ 3,99). Bella anche come idea regalo la collezione "Pop Wine", ispirata alla pop art,
con tre bottiglie di Cantina Fiorini (€ 32). Se invece cercate un elisir per un momento
di evasione, scegliete tra "Fenice 2020" di The Spiritual Machine, il vermouth artigianale
ottenuto salvando e utilizzando i vini in giacenza nelle cantine italiane a seguito
del lockdown (€25), il sofisticato Riserva del Fondatore di Toso (€ 34)
o il Cofanetto in legno con tre sfiziosi liquori Lolli (€ 45). O ~f

7

PRANZI E CENE DI GRAN CLASSE
Occasione ideale per sfoderare una prelibatezza come il caviale
sostenibile 100% italiano, le feste di Natale e fine anno, ma anche bella
idea regalo: 11 lingotto Calvisius. Un formato inaspettato ottenuto

attraverso una tecnica
di asciugatura che permette
di mantenere tutta la fragranza
del caviale. Abbinata al lingotto,
che si può sia grattugiare
sia tagliare in fette sottili,
una grattugia ad hoc per dare
sfogo alla propria creatività (€75).
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Garofano e Cannella
dal profumo inebriante
o Magia d'Inverno
con il dolce aroma
dello strudel fatto
in casa? Sono due
dei sei infusi invernali
a base di frutta e spezie
racchiusi nella Winter
Collection Box di Pompadour, per godersi
un vero momento di relax (30 bustine, €4,29).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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