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squisiti frutti, merende nutrienti e bevande dai sentori agrumati

sulla tua tavola
CALICI TRICOLORE

Tre bottiglie
che tengono alta

la bandiera dell'Italia,
proposte in occasione
del 73°  anniversario

di fondazione di Viticoltori
Ponte avvenuta solo due

anni dopo la nascita
della Repubblica Italiana:
Prosecco Doc Extra Dry
biologico (C 8), Pinot
Chardonnay Spumante
Brut (C 6,50) e Pinot

Grigio delle Venezie Doc
Spumante Brut (C 7).
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CADEAU MUSICALE
Amanti della musica in cerca

di un sorso refrigerante per i vostri
momenti di relax estivo, siete

avvisati: non perdetevi la doppio
malto 8.6 Limited edition

Monegros. Sulla lattina c'è uno
speciale QR code per partecipare,

fino al 1°  agosto, al concorso
che mette in palio, ogni settimana,

un paio di cuffie wireless
Skullcandy (50 cl, €1,49).

Al FORNELLI IN MODALITÀ GREEN
L'attenzione all'ambiente passa anche attraverso
gli accessori di tutti i giorni. Lo dimostra Moneta
con Recy, una linea di pentole e padelle nata

da uno speciale processo industriale che trasforma
lattine riciclate in dischi di alluminio, una filiera

corta per un prodotto 100% made in Italy, a basso
impatto ambientale (wok, € 39,40; padelle da
€ 27,50 a € 40,90).

COLORATISSIMI E DISSETANTI
Vuoi spezzare la noia e gustare una merenda

in allegria? Prova il ghiacciolo Chupa Chups by
Algida disponibile nei gusti dei lollipop più amati
di sempre, scegliendo tra Limone, Fragola e Cola.
La sua forma è quella tipica dei classici lollipop

e dentro c'è tutta la freschezza dei ghiaccioli Algida,
in confezioni vivaci e divertenti (€ 0,90).

SFIZI D'ORIENTE
Za'atar è il nuovo blend di sentori

orientali che entra a far parte della linea
Piùgusto Patatine San Carlo. L'artefice
è Maurizio di Bari, vincitore del concorso

San Carlo "Crea la nuova Piùgusto -
Viaggia con il gusto" (70 g, € 1).
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GRANO INTEGRALE, GUSTO
EQUILIBRATO PER OGNI SUGO
Fatta con Grano Aureo 100% italiano,

proveniente da filiera controllata
e con un contenuto proteico di alta
qualità, la Penna Rigata Integrale

di Voiello è perfetta per le ricette estive.
Ricca di fibre naturali, tenace e ruvida,
esalta tutti i condimenti, dai classici

ai più sfiziosi (500 g, € 1,43).

DRINK ESOTICO
Con un bel bicchiere

ghiacciato di SkiniSpritz
ti senti subito ai tropici.

Bevanda frizzante,
fatta con soli ingredienti
100% naturali, erbe
aromatiche e acqua
di sorgente, al gusto
Mango Tropicale, ha

un basso tenore alcolico
(4,5%), poche calorie
ed è priva di glutine
(330 ml, €1,79).

100% GR ANO 
ITALIANO
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