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SHOPPING

° 'CUCINO
Cibo, vino & Co. scelti per voi

QUESTIONE DI UN ATTIMO
Fai presto a creare o condire,

con la nuova linea di sughi pronti di Cirio:
con Datterini a base pomodoro (C 1,99)
e con Datterini a base carne (C 2,49).

PROSECCO

CIN CIN BIO
E FRIZZANTI

Momenti conviviali,
ma anche brindisi

celebrativi o semplici
istanti di relax.

È adatto
per ogni occasione

un calice
di Prosecco Doc

Extra Dry
Biologico

di Ponte 1948.
Il suo bouquet,
frutto di una
produzione
sostenibile, è
ricco di sentori
delicati di mela

e di pera,
impreziositi
da note

citrine (C 8).

STREET ART
IN BOTTIGLIA

Drink di tendenza da vero bar
tender, ma fatti in casa. Sì puo,
con le sei varianti di Keglevich
Dry Limited edition, in bottiglie
speciali d'ispirazione street art
tutte da collezionare (C 8,49).
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INTENSI SENTORI DI VANIGLIA
Per la gioia dei palati golosi e amanti
dei gusti dalle sfumature esotiche,
ecco Mila Skyr Gusto Vaniglia.

A colazione, come spuntino energetico,
o come pasto sostitutivo dopo lo sport,
è versatile anche in cucina, realizzato

con Latte Fieno Stg dai masi di
montagna dell'Alto Adige (150 g, €1,29).

SPECIALITÀ TIROLESI

VELOCI E NUTRIENTI

Due specialità di pasta tipica altoatesina
proposte da Koch, facili e veloci

da preparare: Schlutzkrapfen, le lunette
surgelateda cuocere in 5 minuti, ripiene

di spinaci e ricotta, la cui pasta è composta
con farina di segale e grano (C 3,79);
Strangolapreti "Ready to (H)eat ai 4

Formaggi, realizzati
con farina di grano
tenero, latte e uova,
e pronti per essere

assaporati soli
6 minuti a 900W

in forno microonde
(C 2,45).

Schlutzkrapfen
lunetic di spinaci

GENEROSA VALPOLICELLA
Sono tre i "gioielli" di Tenuta Villa
Bellini per sposare ogni gusto:
Sottolago Valpolicella Ripasso

Doc Classico Superiore,
Tirele Valpolicella Doc Classico

Superiore e Centenarie Amarone
Docg Valpolicella (da € 25).
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FACILI MIX
Scaldati nelle fredde

giornate invernali, ma senza
passare troppo tempo

ai fornelli: usa il mix Cereali
e Legumi I Salvaminuti

di Pedon, pronto in soli 10
minuti (250 g, da C 1,99).

MISTER VERSATILITÀ
Proteico e poco grasso, già

affettato, lo Speck Alto Adige
Igp di Recla si gusta in purezza
adagiato su un ricco tagliere,

arrotolato su un grissino,
nei panini o come ingrediente
di torte salate (90 g, € 3,69).

PAUSA RELAX, COLAZIONE SPRINT
Fa freddo, ci vuole una tisana! Facile

farla col bollitore di Beko che scalda l'acqua
in pochi istanti. E col Tostapane prepari
in un attimo toast gustosi (€ 34,99 cad.).
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