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CROISSANT BLU
ALL'ALGA SPIRULINA

Un concorso
per i 140 anni di ^Venchi
Compie 140 anni Venchi, industria dolciaria fondata nel
centro di Torino nel 1878. Per festeggiare il traguardo l'azienda
ha organizzato a metà settembre, presso le Ogr, ex Officine
Grandi Riparazioni, una mostra celebrativa dedicata al
cioccolato a cura di Clara e Gigi Padovani; per chi non fosse
riuscito a visitarla, la mostra troverà casa stabilmente
nello show room Venchi a Robilante (Cuneo).
Inoltre l'azienda ha lanciato un concorso grazie
al quale, fino al 4 dicembre, è possibile vincere
L'IDEAARRIVADA UNA PASTICCERIA
DELLA GOLD COASTAUSTRALIANA.
LA BAM BAM BAKEHOUSE HA
INSERITONEI 0(1 DELLE
COLAZIONIANCHE I
BLU, ISPIRATIALLE
SIRENETTEE AL MARE. CORNETTI
NON SOLO BELUE CURIOSI DA
VEDERE,MA, A QUANTOPARE,
ANCHE BUONI E SANIDA MANGIARE:
LA PARTICOLARECOLORAZIONE
DOVUTAALLA PRESENZA,
NELL'IMPASTO,DI UNA POLVERE
RICAVATADALL'ALGASPIRUUNA,UN
VERO E PROPRIO
CHE AUMENTA
IL METABOUSMO,
RAFFORZA
IL SISTEMA
IMMUNITARIO
E MIGUORALA
DIGESTIONE.

Maxi Cremini edizione speciale Anniversary
(cioccolato triplo strato con pasta di nocciola e
massa di cacao origine Venezuela) e un viaggio
per due a bordo di MSC Divina, con itinerario
sul Mediterraneo.
Per partecipare è necessario
iscriversi al sito: venchil40.venchi.com.
Oggi
Venchi conta oltre 100
negozi in 70 Paesi. A breve
è inoltre prevista l'apertura
di 40 cioccogelaterie in
Giappone UROIDCA
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Uti l/llliì tTM/'l/
CUOR DI
CACAO VTRONMLIGEA
IN OM AGGIO OGNI TRETAVOLETTE w
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www.venchi.com
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STARBUCKS

Uno store unico ai mondoper stilee design.E quellodi Starbucksche ha debuttato,
a settembre,nelcentro delcapoluogolombardo,in PiazzaCordusio:il primo negozio
dellacatenain Italiae il SL grandein Europa.A un mesedall'aperturala megacaffetteriavedeancoracode di clienti in attesa dientrare e fare un'ordinazione.
Nientebicchieronidi carta coi tipici \beveroni\americani però:il caffè viene servito
in elegantitazzinedi ceramicaaccantoa dolcettie
prodottida fornofirmati Princi,celebrepanetteria
milanese.Il colosso americanoinoltre punta a
inaugurare,entrofine anno,un nuovonegozioal
Terminal1 dell'aeroportodi Malpensa.Nel menu UTSRPONLIGCBA

Inaugurato a Milano in via Cusani
IO il primo punto vendita Cerdini
& Quenardel, idea innovativa e
raffinatissima che unisce in un unico
ambiente due marchi storici efa
incontrare il mondo del cioccolato,
del macaron e del gelato con quello
dello champagne dando vita a una
vera e propria boutique di prodotti
artigianali a impronta familiare,
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