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SHOPPING Cibo, vino & Co. scelti per voi. Piccole e grandi

Quanto è buona
SALE SICILIANO

aT Buona al palato, dal
gusto intenso e deciso,

leggera e bevibile
ma soprattutto
originale. Così,

dicono le ricerche,
è la birra che

piace alle donne.
Così è Birra

Messina Cristalli
di sale, nella cui

ricetta il sale delle
saline siciliane,

aiuta a sviluppare
la percezione dei
sapori (da € 1,50).

COME FATTO IN CASA
Carne di pollo disidratata
di prima qualità, le migliori
verdure dell'orto, preziosi

estratti vegetali di soia e di mais,
pochissimo sale

iodato, e, infine, olio
extravergine d'oliva,
senza additivi chimici

e glutammato
monosodico. Ecco
perché il brodo fatto
con Dado di pollo

Bauer è quanto di più
vicino a quello fatto

in casa (10 dadi, € 2).

BUONISSIMI E
DUE VOLTE SOLIDALI

Realizzati dalle suore del
monastero di Nostra Signora
della Moldava, in Repubblica

Ceca, in esclusiva per
i missionari del Pime, i frollini
Bis sono buoni due volte (€ 6).
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COPPIA DELIZIOSA
Ideali a colazione o come
spezzafame, gli Yogurt

snack di Latteria Vipiteno
abbinano allo yogurt fatto
con latte 100% di montagna
senza Ogm e conservanti

la croccantezza dei crispies
con cioccolato o del muesli

(C 0,89).

UNA RICETTA
DI 300 ANNI

Materie prime selezionate
e un'unica ricetta

originale: il segreto della
birra Bavaria Premium è
racchiuso in un'eredità
che si tramanda di padre
in figlio da oltre 300 anni,

dal 1719 (da € 0,99).

DAL FREEZER AL FORNO
Possono passare dal frigo al microonde

(cioè da -20°C a 120°C) senza fare
una piega le VaschettePP con coperchio

Virosac. In tre formati, riutilizzabili,
sono quindi ideali per conservare,

congelare e riscaldare i cibi (da € 1,99).

TRE REGALI

IN UNA CALZA

Ci sono tre regali in ogni
calza della Befana Zàini:

per i bimbi, un piccolo snack
goloso e invitante e sorprese

irresistibili ispirate
ai personaggi più amati, da Elsa
di Frozen ai Paw Patrol, dalle
principesse Disney ai supereroi
di Avengers. Per i genitori,

la certezza che
le piccole e
deliziose

merende abbiano il
bilanciamento nutrizionale
migliore possibile.
Così sono i prodotti

della della linea
Crockki, a basso

contenuto
di zuccheri e ad alto
apporto di fibre
(da € 5,90).
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IL BELLO DEL CAFFÉ È (ANCHE) NELLA TAZZINA
Il piacere del caffé è anche nell'arte della mise en p/ace, che è armonica
e delicata con la nuova collezione di tazze "Re-Design Cup" Hausbrandt,
in porcellana impreziosita da colori luminosi e intensi. Tazze disegnate

per infondere energia e spensieratezza, e assaporare caffè
e cappuccino circondati da gioiosa vivacità (set da 6 tazzine, da € 21).

II

 tet,
4 I

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
9
1
8
8

Mensile

Diffusione: 150.000



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

   01-2021
62/64

olmo

•

4t

'CUCINO
bontà da assaggiare subito e da... portare nell'anno nuovo

la Befana!
Sono dedicate a Hello Kitty e P.) Masks,
le calze Kids, per i più piccini. Ai Minions

e alle fate Winx, le Calzone,
^• ovvero le calze della Befana

Kinder in versione maxi,
l per i più golosi. All'interno

delle une e delle altre,
tante golosità, dai Kinder

Sorpresa ai Kinder
Schokobons (7 pezzi kinder
per le Kids, € 9,49;

9 per le Calzone, € 14,99).

ñktder.

DENSA, COME AL BAR
Basta aggiungere al contenuto
della bustina di Espresso Haiti
di Ar.pa Lieviti un po' di latte

e portare ebollizione per ottenere
una cioccolata perfetta,
con una nota

di vaniglia, densa
e cremosa come
al bar (€ 1,11).
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BISCOTTI, UNO E CENTOMILA
Basta riempirla con l'impasto, appoggiarla

direttamente sulla teglia da forno
e abbassare la leva per formare biscotti
sempre perfetti. Con una sola carica
del cilindro ben 20-25 biscotti grandi
o 35-40 biscotti piccoli, in 20 forme
diverse. Arrotondata ed ergonomica,
Biscuits di Marcato è disponibile in 6

colorazioni, dal verde al rosa, all'argento:
uno strumento interamente made

in Italy realizzato in materiali non dannosi
per la salute (€ 62,90).

BERGAMASCHI AL 100ß6
Sono tutti dedicati alla provincia lombarda

i Bergamini dell'azienda bergamasca
La Pasqualina: biscotti genuini, come

i bergamaschi, fatti con le tipiche farina
di mais e di miglio, ispirati nella
forma alle mattonelle del selciato
di Piazza Vecchia, per il nome ai
mandriani che -'
portavano

il latte
nelle valli
(da € 8).

BRINDISI SOSTENIBILE
E DI GRAN CLASSE

Da Ruinart, Maison d'eccellenza nel mondo dello
Champagne, nasce second skin, un involucro
riciclabile composto al 100% di fibre di legno

naturale. Un'estetica minimalista per le bottiglie
di Rosé e Blanc de Blancs, che riflette
un impegno per Part de vivre (da € 75).

Combina 5 cereali con farina
di grano saraceno il nuovo Cornetto
Tre Marie Croissanterie: decorato
da un tocco di zucchero di canna
sulla superficie custodisce una

delicata farcitura ai frutti di bosco.
Direttamente dal freezer al forno,
per 25-30 minuti a 180 °C, rendono
le pause gustose e sane (da € 3,39).
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PROVALI!
In materiale riciclato
e riciclabile, la Box
Lavaverde contiene
un set di prodotti per
l'igiene della casa, del
bucato e della persona,
in un pratico formato

prova: tre volte
concentrati, formulati

con tensioattivi
di origine vegetale,
agiscono già a basse

temperature, riducendo
i consumi (€ 14,90).
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GENUINI DAL CUORE DELLA PUGLIA
Sono prodotti con latte di capra 100% pugliese i tre
prodotti caseari della nuova Linea Despar Premium:

la Caciotta di capra, il Formaggio di capra a crosta fiorita
e il Formaggio di capra spalmabile. Magri e digeribili,

sono deliziosi e genuini (da € 18,90 al Kg).
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POLENTA PRONTA!
Simbolo dell'inverno, la polenta è anche una portata
comoda, pronta in pochi minuti, grazie a Zerbinati.

A base di farine di antichi mais di origine
piemontese macinate a pietra, è in tre

varianti: con Gorgonzola
Igor Dop, con Fontina

p.w Dop, con Funghi porcini
9bi Porri (da € 2,49).

DA INTENDITORI
L'iconica bottiglia

triangolare di Vecchia
Romagna Etichetta Nera
festeggia con un nuovo
coffret i suoi 200 anni

di tradizione. Ideale liscia
per degustare tutte le sue

sfumature sensoriali
o nei cocktail (da €12,90).

FAI CONTENTI I FAN DEL FORMAGGIO
Si chiama "Friends" ed è il kit di Boska dedicato
a tutti gli appassionati del formaggio: elegante
e spazioso, il tagliere in quercia è accompagnato

da quattro mini coltelli creati
appositamente per affettare i formaggi
(€ 34,90).
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DIVERTITI IN CUCINA

TRA IMPASTI E FRITTURE

Con le Farine Magiche di Lo Conte
ti puoi sbizzarrire a metter le mani
in pasta: ce ne sono di ogni tipo,

per consentirti di realizzare in casa
tutte le ricette dolci e salate, dai pancakes

alla pizza, dalla frolla ai dolci soffici.
E non mancano il preparato per fritture
e il pangrattato grosso per gratinature

croccanti (da € 1,20).
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DOPPIOFIORE

RELAX E DIGESTIONE
Con la nuova Camomilla Doppio

Fiore di Sogni d'Oro i fiori
di camomilla Comune

dalle proprietà rilassanti, si uniscono
ai fiori di camomilla Romana,
dalle virtù digestive, regalando
una miscela che dona comfort
fin dal primo sorso (€ 3,19).
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GUSTOSO CON LA CINTA
È stato eletto miglior Panino

Europeo, Porcobrado, farcito solo
con pregiata carne di Cinta Senese
e Grigio della Val di Chiana, maiali
che crescono allo stato brado sulle
colline della Toscana. Ordinabili
on line (porcobrado.it) le due

Box con panini e salse artigianali
da 2 (€19) o 4 porzioni (€ 34).
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BRICK ECO
Le Bevande alla frutta Senza
Zuccheri Aggiunti di Jolly

Colombani nei 3 gusi Pesca,
Pera e Ace, sono racchiuse
in un brick eco-sostenibile,

composto all'86%
da materiale ottenuto

da fonti vegetali
rinnovabili

(3x200 ml, € 0,89).

L'ARTE DEL TÈ
Sono firmate Giusmin Tea
Lab Milano, piccolo tempio
meneghino del tè e oasi
di relax, le Speciali Box

da comporre a piacere: puoi
abbinare a tè e tisane

in sacchetti salvafreschezza
una varietà di oggetti,

accessori per il tè e creazioni
artigianali, come le ciotole

realizzate a mano e decorate
con smalti colorati (da € 49).
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