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GLSTO
DI Clelia Torelli

1
NATURALE
Acqua Rocchetta,
oligominerale naturale,
leggera, a bassa
concentrazione di sali
minerali e sodio,
contribuisce a preservare
l'idratazione della cute
dall'interno (CoGeDi).
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CROCCANTI
Grissini torinesi
nella versione
gourmet alla
barbabietola:
ricchi di fibre,
senza strutto,
sono in confezione
riciclabile
(Roberto,
da € 1,49).

2
COME UN GIOCO

Chupa Chups celebra
Milano, Roma, Firenze

e Venezia con
l'edizione limitata
Super Cities:

lecca-lecca in formato
gigante ai gusti
fragola e cola

(Perfetti, 20 pezzi,
€ 16,90).

3
ELEGANTE

Complesso d'amaretto,
amarene, spezie,

cioccolato fondente con
un tocco di cuoio: è

questo l'aroma
di Riserva Ducale,

Chianti Classico
Riserva Docg

(Ruffino, € 15).

5
INCONFONDIBILE
Il Grana Padano, il
formaggio DOP più
consumato al mondo,
è il frutto delle
materie prime
garantite e controllate
con cui viene prodotto
(Consorzio Tutela
Grana Padano).
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6
COMODO
Perfetto da portare
in borsa
il dispenser con
120 compresse.
Ognuna dolcifica
come un
cucchiaino di
zucchero a zero
calorie (Sperlari
myDietor, € 2,30).

9
PER BINDARE
II Prosecco Doc Rosé Millesimato Brut, a
base di Pinot nero, con note citrine, sentori di
pesca e mela rossa Delicious è ideale come
aperitivo e con antipasti di pesce
(PONTE1948, € 7).

7
DECISO

Trenta tra spezie, erbe,
frutti e piante calabresi

come mandarino, anice,
arance, camomilla,

ginepro, liquirizia, menta
e peperoncino per Red

Hot Edition Vecchio
Amaro del Capo

(Caffo.store, € 19,90).

IRRESISTIBILI
Sono ottime per uno snack

le noci sgusciate Frutta
Vita, una nuova linea di

frutta secca.
Fonte di fosforo, ferro,
magnesio e potassio

(Mocerino).

ccchio inaro
del apo

8
SAPORITA
Di colore rosso rosato, con
polpa succosa, gusto dolce,
aroma di frutti di bosco,
vaniglia e litchi: è la mela
regina dellAlto Adige
(Pink Lady, da € 3 al
chilogrammo).
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