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Zdini 0v1ti Emilid
cI cioccoIco rondente 70%

Zani azenda dolciaria di M'lano, presenta g i ovetti di cioc-

colato Emilia, che è la punta di diamante qualitativa
dell'offerta dell'azienda. Con questa ricetta,
rimasta immutata nel tempo dal 1913, il posi-
zonamento punta sull'assedi sviluppo delgu-
sto. La confezione è un cubo trasparente che

9. risulta distintivo sullo scaffale graze al coloredorato degli ovetti all'interno e del fiocco giallo
studato per dare al prodotto la caratteristica

" evidente del regalo.

Vnini Uovo di Pcsquci
Monoriqin Perù
Azienda produttrice: lcam Spa
Linea: Va fin
Descrizione: Le uova di Pasqua \/anini sono

realizzate con cioccolato
fondente monorigine
dal Perù 74% Bagua.
Inoltre possiedono la
certificazione gluten
free

. 

Mese di lancio:
- Marzo2016

Formato/prezzo: 260
g/10,90 euro

Shelf life: 12 mesi
Sito di riferimento:
www.van'rìicioccolato.it

Nome del Prodotto:
Ovefti ol CiOCCO oto cntnde
Azienda produttrice'
Luiqi Zdnini Spo
Linea di prodotto:
Erni io
Descrizione prodotto:
Ov@Lti ol ciocco do cndent 70%
[ateqoria dì appartenenza:
cioccoldo
Mese di lancio morzo 201&
Formato confezione: 200
Prezzo 390 euro
Sito di riferimento:
wwwzoInIspd. t

Coop Fòirftòde Uovo di
Pdsqud dedicdto d Pinocchio
Azienda produttrice: Socado SrI
Azienda Distributrice: Coop
Descrizione: uovo conterente una serie di
sorprese dedicate a Pinocchio. Realizzato con
materie prime certificate da Faitrade
provenienti dai paes'
sv In p P0
Mese di lancio:
Marzo 2016
Formato :200 g
Prezzo: 6,99 euro
Referenze: 2
Shelflife: 12 mesi
Sito di riferimento:
www.fa rtra deit
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