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Ciokkolatte
- Il Gelato che Meriti -,
pluripremiata gelateria
Padovana, presenta la nuova
linea di Gelati Artigianali

di Alta Qualità pensata per
la clientela della GDO.

I Gelati Artigianali di

Ciokkolatte, nel rispetto
della propria filosofia
tesa alla ricerca continua
di elevati standard di
qualità e dell’etica nella
scelta delle materie prime,
sono prodotti utilizzando

Latte Biologico Veneto
di Montagna e con
ingredienti privi di glutine,
nel rispetto della mission
aziendale volta ad offrire un

Gelato Buono,
Sano e Per Tutti.

La nuova linea di

Barattolini Ciokkolatte,
utilizza Latte Biologico
Veneto di Montagna ed
Ingredienti privi di glutine
ed è stata studiata per offrire
ai clienti la possibilità
di acquistare un gelato
artigianale di alta qualità
senza doversi recare in
gelateria, ma direttamente
nel supermercato che
frequenta abitualmente.

Il formato da 330 Gr del
nostro barattolino è la
misura ideale da portare a
casa; è il formato adatto per
una merenda per i bambini,
per un dopo pranzo o un
dopo cena, comodamente
sdraiati sul divano.

Inoltre, per rafforzare il
rapporto commerciale e
veicolare la comunicazione,
Ciokkolatte fornisce
adeguate locandine
promozionali e dà inoltre
la possibilità di abbinare (a
discrezione dell’azienda),
in comodato d’uso, anche
i freezer brandizzati
Ciokkolatte, ideali per
amplificare ‘’l’acquisto
d’impulso’’.

Barattolini Ciokkolatte

PISTACCHIO DI
SICILIA
con granella di Pistacchi

CARAMELLO
SALATO

con Sale Dolce di Cervia

CREMA
REALE

Crema Pasticcera con
Limone di Sorrento e
Gocce di Cioccolato

TIRAMISÙ
VENETO

con Caffè e
Savoiardi Glutenfree

La nuova linea

Cofanetti 500 Grammi ,
è stata studiata per proporre

La scelta di utilizzare

Tutti i gusti sono preparati

al cliente una serie di

vaschette isotermiche

utilizzando esclusivamente

abbinamenti dei gusti best

da gelateria ha una

Latte Biologico Veneto di

duplice valenza: da una

Montagna e Ingredienti

per poter soddisfare la

parte ricorda al cliente

privi di glutine.

voglia di gelato artigianale

la vaschetta utilizzata

anche a casa, con la qualità

in gelateria; dall’altra

sellers di Ciokkolatte,

Ciokkolatte, in un

la vaschetta isotermica

formato più grande rispetto

permette l’ottima

al barattolino.

conservazione del gelato
anche nel tragitto
negozio-casa.

i Gusti in Cofanetto
CIOCCOLATO BIANCO

con Fave di Cacao

COCCO

con Cocco Rapè dello Sri Lanka

PISTACCHIO DI SICILIA
con granella di Pistacchi

CARAMELLO SALATO

con Sale Dolce di Cervia

STRACCIATELLA
ANTICA

con solo Latte Biologico Veneto

TRE PASSIONI

Cremino al Gianduia con Glassa al
Pistacchio e Mandorle Pralinate

CREMA VANIGLIA

con Vaniglia Bourbon del
Madagascar

CROCCANTINO

con Fondente e Amarene

Seguici
ciokkolatte.it
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