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Newsletter 1/2021
Cari clienti,

L'estate sta arrivando

Coppa Mister Cool

Trustbox

L'estate sta arrivando 

Gelato di Natura

 

Per una consultazione siamo a vostra

Gelato di Natura, come dice il nome un
gelato naturale senza colori e sapori
artificiali, prodotto artigianalmente e
senza olio di palma.

Concetto di vendita completo con
vetrina, ombrellone, cestino, cucchiaio e
bicchiere. Ideale per le vendite da
asporto con una vasta selezione di

disposizione. sapori deliziosi.
  
  
 

Coppa Mister Cool 

Coppa

11 gusti diversi in una coppa, dal
classico gelato vaniglia e un
rinfrescante sorbetto al limone o
preferisci una deliziosa Danemark.
Abiamo il sapore giusto per tutti.

Adatto il nostro  materiale pubblicitario:
Vendita refrigeratore, ombrellone,
cestino e pannello con i aromi.

 

In una coppa di cartone da 135 ml con un
cucchiaio di legno nel coperchio.

 
 

Trustbox

Informazione prodotti

 

Informazioni sui valori nutritivi, allergeni
e ingredienti trovi molto facilemente via
trustbox! Con lo  smartphone: Scariare
trustbox-swiss App e scannerizzare il
codice a barre nella lista assortimento o
sul prodotto. Sull'homepage: Scegliere il
prodotto su www.mistercool.ch e
cliccare su specifiche.

 

  
Per ulteriori informazione:
Mister Cool AG
Daniel Jüni
Gewerbestrasse 8
CH-4528 Zuchwil
telefono 032 685 35 47
www.mistercool.ch
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