Comunicato Stampa
LE DELICATEZZE SICILIANE IN VETRINA AL SALONE DEL GUSTO
Vincente Delicacies presenta al Salone del Gusto il meglio dell’alta pasticceria siciliana.
Torino, Ottobre 2012 – Vincente Delicacies presenta la sua nuova linea di pasticceria finissima all’edizione
2012 del Salone Internazionale del Gusto, il principale evento mondiale sul cibo in programma dal 25 al 29
ottobre 2012 presso il Lingotto Fiere di Torino.
Vincente è l’essenza della perfezione, della delicatezza, dei profumi e degli aromi autentici di una Sicilia
raffinata, ricca e feconda.
Nata a Bronte, patria del Pistacchio Verde Dop e componente essenziale delle sue prelibatezze, Vincente
Delicacies vuole costruire qualcosa di magico, di estremamente virtuoso e sconvolgentemente elegante. Una
storia e un progetto unico, con contenuti di altissima qualità, carichi di tipicità e di forti connotati territoriali
mossi dalla forza dell’esperienza e da anni d’intenso lavoro maturato nel campo dell’alta pasticceria siciliana.
Tante le novità che verranno presenti presso lo spazio Vincente (pad. 3 stand E052) del Salone del Gusto.
In particolare:
∙

le Paste di mandorla classiche, al pistacchio o agli agrumi. Un classico siciliano a cui nessuno riesce a
resistere, arricchito dal pistacchio di Bronte o dagli agrumi di Sicilia. Disponibili anche nella versione al
cioccolato, impreziosite da una copertura di finissimo cioccolato bianco o extra fondente al 70%

∙

il Croccante Matador nelle tre varianti al pistacchio, alle mandorle e alle nocciole di Sicilia. Tre virtuose
variazioni di un piccolo piacere al quale è impossibile rinunciare. Disponibile anche nella versione
ricoperta di cioccolato bianco, al latte o extra fondente al 70%

∙

Glamour, torroncini morbidi assortiti ricoperti di cioccolato extra fondente al 70%, puro cioccolato al
latte, finissimo cioccolato bianco, cioccolato al caramello, cioccolato al cappuccino e al pistacchio
ricoperti di Finissimo cioccolato bianco. Da offrire come caramelle, da gustare con calma, da scartare
come se fossero bijoux

∙

la Crema spalmabile artigianale al pistacchio di Bronte Dop. Morbida crema a base di pistacchio di
Bronte realizzata artigianalmente secondo antiche tecniche pasticcere. Ottima per farcire ogni tipo di
dolce

I prodotti Vincente, rappresentano il meglio della tradizione pasticceria siciliana abbinata a delle materie
prime dalle qualità uniche che, combinate fra loro, danno vita a prodotti davvero speciali, in grado di far vivere
al pubblico un'esperienza di gusto unica.
Per ulteriori informazioni:
www.vincentedelicacies.it
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