Comunicato Stampa

Il Natale è più buono con Vincente Delicacies
Milano, Dicembre 2012 – Sta arrivando il Natale: il momento di proteggersi dal freddo con il calore degli affetti, di
preparare la festa, dei doni. Anche in questo periodo, con l’inimitabile bontà e il gusto delle dolcezze Vincente,
offrirai ai tuoi ospiti e ai tuoi cari un piacere raffinato, difficile da dimenticare.
Vincente Delicacies è il grande laboratorio di pasticceria artigianale che sorge a Bronte, ai piedi dell’Etna, proprio
dove si coltiva e si raccoglie il pistacchio più buono che c’è. Dal vulcano ha ereditato la forza e la volontà di usare
solo materie prime di altissima qualità e di rimanere sempre fedele a un solo concetto: quello antico
dell’inscindibile unione tra Bello e Buono.
I dolci Vincente hanno un legame forte e innegabile con la tradizione e col territorio, ma la creatività del grande
laboratorio di pasticceria genera prelibatezze sempre nuove, buonissime per i loro ingredienti, bellissime per le
loro forme.
Tra le irresistibili specialità Vincente troverai:
∙

le Paste di mandorla al pistacchio. Un classico siciliano a cui nessuno riesce a resistere, arricchito dal
pistacchio di Bronte. Un vero capolavoro del gusto.
In confezione cilindrica da 150 g.

∙

i Tocchetti di croccante Matador al pistacchio verde di Bronte dop. Realizzato con miele di zagara per un
fragrante momento di piacere.
Nella scatola cilindrica Prestige da 150 g.

∙

la Crema spalmabile artigianale al pistacchio verde di Bronte dop. Una vera leccornia, solo chi lavora
proprio a Bronte questi preziosissimi pistacchi può produrre una crema sublime come questa. Ottima per
farcire ogni tipo di dolce.
Nel barattolo di vetro da 180 g.

∙

i Chicchi di pistacchio ricoperti di finissimo cioccolato bianco Arabesque. Quando il cioccolato si fonde
con la migliore frutta secca siciliana. Prelibate leccornie dal gusto unico. Così buoni che quando se ne
assaggia uno è veramente difficile fermarsi.
Nel barattolo di vetro da 100 g.

Scegliere Vincente Delicacies significa offrire il massimo del gusto e della raffinatezza. Ingredienti di altissima
qualità, la sapienza della lavorazione tradizionale unita all’innovazione e alla creatività del design d’avanguardia.
Vincente Delicacies, We love pistacchio verde di Bronte dop!

Per ulteriori informazioni: http://vincentedelicacies.com/delicacies/
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