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CUCINARE • informati

Novità sugli scaffali
KiiOEah.
DETOX
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Kilocal Detox
di PoolPharma
serve a depurare
l'organismo
e predisporlo
a una successiva
dieta dimagrante.

Apparecchiatura perfetta
per una cena a due con i
piatti in gres della collezione
Royal Passion di Villa
d'Este Home Tivoli.
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Arriva lo yogurt Fitline di Latteria
Vipiteno, con tanta frutta, zero grassi
e il 50% di zuccheri in meno.

L'Alga Dulse
in fiocchi
di Cerreto
è di origine
biologica,
per arricchire
di preziosi
principi nutritivi
zuppe, cereali
e verdure.

Per un dono unico, i Pink
Diamanti sono 4 cioccolatini

a cuore, in due gusti, nati
dalla collaborazione tra

Pink Lady® e il maestro
pasticcere Roberto Rinaldini
(disponibili anche su www.

rinaldinipastry.com/negozio).

L'infusiera della linea Ingredienti
Monte Carlo di Tescoma, attentamente

in vetro borosilicato, selezionati
può andare sul fuoco, e una

nel forno e nel microonde.  preparazione
simile a quella

casalinga

31, 

per il Mio
Brodo Sta.,
disponibile
in cinque
varianti.

Insalate e contorni
ancora più veloci e
allegri, con la centrifuga
Twister di Meliconi, che
in più si trasforma in
una pratica insalatiera.
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Le Zuppe a vapore di Valfrutta sono
gustose, leggere e subito pronte, adatte
a un'alimentazione sana e moderna.
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FESTEGGIARE SAN VALENTINO

Cuor
di zenzero,
limone
e cioccolato
bianco sono
i nuovi frollini
a tema, di
pasticceria
artigianale,
di Bottega
Balocco.

Pesoforina
propone
i nuovi Biscotti
sostitutivi
del pasto:
con ripieno
di mirtilli, con
soltanto 236
calorie e con
24 vitamine
e minerali.

Per torte e dolci
casalinghi, stampo
a cuore della linea
Le Chocoforme di

Guardini, in acciaio,
con rivestimento

antiaderente.

Acqua MIA
Vallestura porta
in tavola un tocco
di romanticismo,
oltre che di fresca
purezza: nasce,
infatti, dalle
migliori sorgenti
delle montagne
piemontesi.
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