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MEDITA SUL TRONO DI SPADE
È ispirata all'acclamata serie tvsronmhfeaTGGame

ofThrones la collezione di Whisky
Single Malt Diageo (da € 40).
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ESCI DAGLI SCHEMI...

CON UN PIATTO DI PASTA
Tanti formati diversi,

insieme: è Misto Corto
La Molisana, una pasta

di qualità, ma che
rompe la monotonia.

Perché non portarla in
tavola a Carnevale?

(500g, € 1,15).
L
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BIO, DALL'ALTO ADIGE
Con latte altoatesino da agricoltura

biologica, la Ricotta (€ 1,59), la
Mozzarella (€ 1,59) e le Mozzarelline

(€ 2,09) di Brimi vengono da
filiera controllata e certificata.

LA SENAPE LEGGERA
E TUTTA NATURALE

Fatta con soli
^ . m ingredienti naturali,

la Senape Delicata
Develey è arricchita

con un pizzico di
curcuma e in tre

formati (da € 0,99).

IL BELLO DI SGRANOCCHIARE
Hanno pochi ingredienti genuini, tra

cui l'inimitabile olio d'oliva di famiglia:
gli Snack! dei Fratelli Carli sono in tre

gusti mediterranei (€ 2,40).
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PER GRANDI
GOLOSI

Tre strati di croccante cialda
al cacao con un ripieno

di crema al cioccolato: sono
i nuovi, golosissimi Loacker
Doublé Choc (175 g, € 1,77).

ESTRATTI
A FREDDO

Solo frutta e verdura
spremute a freddo:
sono i succhi della
linea Verde

di Despar
(€2,99).

Morbido, perfetto con i crostini di pane,
per un aperitivo gourmet: lo Strolghino
Terre Ducali è ottenuto con le rifilature
magre del culatello (circa 24,90 €/kg).

DALLA NATURA
CON GUSTO

È fatto con Latte Fieno, da mucche
alimentate solo con piante

di campo, il formaggio Fenum Mini
di Latteria Tre cime (da 10 € al Kg).

LA FARINA VIEN
DALL'ORTO

Ottenute da materie prime
biologiche, italiane e di qualità,
le Farine dell'Orto de Le Farine
Magiche sono adatte per dolci
e salati, ideali per intolleranti

e vegani (100 g, € 1,66).
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genuini, prodotti da intenditori: non scegliere, assaggiali tutti
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Nuovo
packaging per
l'Hummus
peperoni e
curcuma della
Linea Freschi
Per Te di Saclà
(150g, € 2,79).

PIÙ CACAO,
TANTO GUSTO
In confezione di

latta, Nesquik Extra
Choco è l'ideale per
chi cerca un gusto
intenso, nel latte
caldo o freddo
(390 g, € 2,99).

PRONTI PER
C a r n e v a l e ?
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E da riempire con
le bontà preferite
la pentolaccia con

cui Kinder
partecipa al
Carnevale di

Viareggio: dotata
di martelletto
cartotecnico,

si può avere nei
punti vendita di

tutta Italia.
E buon gioco!

IN PADELLA
O SUL PANE

A base di olio estratto
da frutta secca, Burrolio

di Pariani è un
condimento vegetale,

alternativo al burro
vaccino (100 g, € 5,90).

ESOTICO E PRATICO

COLAZIONE DI BENESSERE
Biologici, i Fagottini

all'albicocca e le
Brioche con granella

di zucchero di Nàttura
sono prodotti con

farina di tipo 1 - meno
raffinata - e senza
latte (da € 3,95). srpoieda

dei sapori
SOFFICI MUFFIN O

FROLLINI CROCCANTI?
Senza glutine, firmati Farmo:
i Choco-Muffin, monodose e

ancora più soffici (€ 2,89), e le
Melighe di Pasticceria (€ 2,09).

DISSETANTI,
ORIGINALI
Zenzero e limone
o Cocco e
curcuma? Sono
due dei nuovi
gusti SanThe
Sant'Anna
(0,5 It, € 0,79). J
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MAGRO, BIO,
DI QUALITÀ

Ciliegia, lampone e
pera e zenzero: sono

i nuovi gusti dello
Yogurt magro Bio

su frutta di Latteria
Vipiteno, con solo

lo 0,1% di grassi
(150 g, € 0,99).

FRITTI
PERFETTI
Buono anche
a crudo, l'olio

di girasole
AltoOleico

di Sagra è ideale
per friggere:

stabile alle alte
temperature,

raggiunge
il punto di fumo a
225° (1 It, € 2,20).

BELLO E UTILISSIMO
Dall'elevata capacità

assorbente, Vileda Design
Collection è anche bello da

guardare (3 pz, € 1,99).

PICCOLI FRUTTI ESOTICI
DA PROVARE

Dal rambutan alla carambola:
sono i piccoli frutti selezionati
da F.lli Orsero per i suoi

(da € 1,95 il pezzo).

Tutti i diritti riservati
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