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A TAVOLA CON LE NOVITÀ

VOGLIA DI DOLCE
I ofete prejara re qua/eo.ra (lì (/O/C('? IL eco qui
(/1111/che proposf a pci' SO(/d/S/(I re la 'astro
('T'r(ÌlÌL'f/(l (d il t)(),t1TJPJ u9/JciitLB /

Miii'it54F MULTIQUICK 7
/

Per cii dirla la tecnologia atche in cucrna,
questo nuovo Mirituiver ass cara una grande
efficienza e promette d rerdere fncrl anche

e r cette pia difficili. Fao tritare rrrpastare
e misce tre fttto senza sporcare
P'ezeo consigl ato 1b0,00 euro
www.braunhouseholcj.com

ALZATE CON CAMPANA

GUZZINI

La L neo Ir Sp opone delle bellissime a rate
petalcsse un fiore colorato si apre al centro,
elegante Belle da cedere dispornib li in rosso
in verde o e atancio. sotto
perfette per tenere al fresco

Tipo media: Periodici

7trr frulLi ./iordfrul 7f
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MARMELL&TE FIORDIFRUTrA

RIGONI DI ASIAGO

Ce e e lettera mente per tutti i gustri Le r artrellate
ordiFrutta offrono una scelta ncred bile con oltre

venc e nque gusti disponibil. Perfette alla rrssttina
come prima colazione, spalmate su uea fettn biscotta
ta, o per la farcitura di torte e pasti ci Ircirre scade.
Prezzo conI gliato; a partite da 3,60 euro
www.rigonidiasiago.com

iL 
LAMEL;INE

jI/a%6ur BONNE MAMAN

Con alorodverterinefrrnsra

a corchiglia, La Mute eire t"L.

cdattoaIl:srftnacoazonse

o a unte con Le amobe.
- O spo ibr i a burro o

tenue ineitanne gLassa d
ecco uno a latte

• Prezzo cons g iato 3.82 euro

• www.bonnernaman.jt

torte, past ccin e muffin
Prezzo cons g iato'
42,00 eu e

www.Fratcltsguzzirn com k vv0iì
_

LATTE Dl Cocco Bio
FIORDILOTO

Lesc'tico n cucina e servito con questo

[.T1[ Li ante d Otto sera facile e d verterte

Io1[o 140 dare una iiuoea rsterprvrazione alte
vostre r tette. Lasciate correre a fantas a
e S,npnite nuoai or zzont Perfetto per
creme do e e salate

Pezze corsig ano
1,99 culo fonr a o 200 rriL)
33) euro formato 400 m I 77'Il Il vwww.ordiIoto.it

((i(( EIC I.ì
da,
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SPECIALE SET CROSTATA

GUARDINI

\'olete cimentarvi nello preparazione d una torta,
ma vi narra rotto' Ci pensa Guardin che con un set
da Otto pezzi forn sce g i atensil indisperntabili per

mpastate e infornare una crostata assieme a
de a npatic stampini per torte.

Piezzu CO sigliaio :290 euro
www.guardini.com
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