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A TAVOLA CON LE NOVITÀ

FEBBRAIO È S.VALENTINO
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••'GIANDuIA 1865
. CAFFAREL _____________________
• In occasione de 150

anniversario cItI Gianduiotto
ncarto a tinge di roaso

passione e la corfee urne
diventa un cuore di latta
Con acari ma romana ca

• Prezzo consigliato:
kSoeuro (confezione

........ ..........

GuARDI1.II LovEs You
GUAROINI
Il settagliapasta per dare forma
cfarnore alle vostre preparazion:.
Prezzo consigliato: 5,50 euro

VOGLIE
or BONOLLO

BONOLLO
I in sri mo c occolato
fondente 5 spez7a e
lascia striazio alla Grappa
Of Arrarune Sarrique
contenuta al 'nterno
della pra ma
Prezzo consigliato
13,00 euro (corfez one
duI5Og(
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LANSON
RosE I.ABEL
CHAMPAGNE
LANSON
Lanson ha ideato
in occasione di
San Valentino
una nuova cavée:
Lanson Rose Label,
o champagne ideale per una i
cena a lume di candela
Prezzo consigliato: 48,00 euro

COLLEZIONE ENGLAND
HEN RIETTE
Che siano cupcake o dol' et.i saranno ancora

più buoni sul p atto a forma di caore del a
cuI nz urne Errigland d Henriette,

in por.ellana con
fa da lavorata

CUORE LINDOR

UNDT
Il gusto irrimitabile di Lindor unito a confezioni
regalo dedicate a tutti gli innamorati.,, e agli amanti
dell'amico piu dolce: Snoopy!
Prezzo consigliato:
13.00 euro (confezione
dal6Og(
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