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UtìIi
TRIS DI AGRUMI CALABRI

Le rosse arance tarocco,
beramottD d'jroina irìenso,

le doIcsime clementine: solo
i m glrorr agrumr di Calabna

E nuove confttur bio
i CIIipo (d € 4,FC))

MORBIDEZZE VEGANE
La morbida Torta Pistocchi or
è anche senza lattosio. Un mix

di sei differenti cioccolati,
senza grassi animali, farina,

uova, né aggiunta di zucchero
(€ 15, monodose €4).

pì

SOLO GRANO ITALIANO
Due nuove farine da Melino
Vigevano, sempre al 100%

di grano italiano: Moreschina,
multicereali con semi interi,
e Sem!ntegrale, con trite

fibre (€2,50).

un distillato dal gusto
caldo e dal sapore intenso
la Grappa Blauburgunder
di Pinot nero invecchiata

12 mesi di Roner (€ 69,90).
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RISOTTI D'AUTORE
IN TAVOLA PER DUE

I risotti pronti entrano nella
ramiglia di Riso Gallo.

La linea da
comprende 7 ricette

in porzioni per due ( 1,85).

IL BRODO DI VERDURE
CON OLIO Dl GIRASOLE

Più verdura e
wlo olio di

aLL girasole nella
nuova ricetta

del Dado
Vegetale

Rauer, per un
- brodo povero

digrassie
buono como

quello fatto in
casa C 1,45).

LO SPUMANTE LEGGERO
VESTE DUE COLORI

Leggero e dal gusto fruttato,
FrescFiello Spumante xtra Dry

ci Cie'o e Terra è p[cevoPmente
frtzzante e a gradazione

Icolica ssa. In due versioni:
Bianco e Rosé C 3.40).

acevoli
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