Garibaldini
Deliziose Praline al Cuore di Varnelli
Perfetto abbinamento tra l’intenso gusto del Varnelli e la piacevolezza del
cioccolato fondente.

Colore
Cuoio, brillante, di
bell’aspetto, sinonimo di
una buona lavorazione e
di ottimo tempraggio del
cioccolato fondente.

Olfatto
Tenue ma caratteristico.

Gusto
Il gusto del Varnelli,
contenuto all’interno della
pralina, sorprende e ben si
amalgama con la struttura
del cioccolato fondente.

Linea Distributiva
tipo di confezione
Confezione da kg. 2,8 (1 marsupio + 3 ricariche) *
Confezione da kg. 1,4 (1 marsupio + 1 ricarica) *
Confezioni regalo: PICCOLE peso netto g 80 - GRANDE peso netto g 120

* tutte e due le confezioni sono dotate di segnaprezzo

Bon Bon

Bon Bon
Un finissimo cioccolato fondente di altissima qualità artigianale, l’asciutto
e suadente gusto d’anice dell’inimitabile Varnelli... Così nascono questi
deliziosi Bon Bon, capaci di regalare al palato tutto il piacere di un’unione
perfetta, sintesi ideale dell’abbinamento tra il cioccolato e il Varnelli.

Linea Distributiva Bon Bon
tipo di confezione

peso netto

scatole cartone

scadenza

Confezione x 14 pezzi in acetato

g 88

24 x cartone

4 mesi

Confezione x 28 pezzi in acetato

g 176

25 x cartone

4 mesi

Coffee to go al Varnelli

Caffè Pascucci
Geniale idea, realizzata in collaborazione con Pascucci, per avere un caffè
corretto da portare sempre con sé. La bustina monodose con cannuccia
contiene caffè espresso zuccherato, corretto al Varnelli.

Linea Distributiva Caffè Pascucci
tipo di confezione

peso della
confezione

scadenza

1 box contiene 50 bustine da 25 ml cadauno

g 1500

30 mesi
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