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Newsletter 4/2021
Cari clienti,

- Aromi invernali

- Blueberry Cheescake

- I dolci classici delle feste

 

Aromi invernali

Con il suo gusto intenso, il leggero soebetto fruttato al mandarino é perfetto per il
menùdi Natale e San Silvestro.

Il sapore speziato di cannella, lo zucchero caramellato e la panna si fondono in
un'irresistibile crema alla panna che riscalda gli animi nella fredda stagione invernale.

 

Mandarino
4000 ml / Art.-Nr. 5112

 

 

Cannella con zucchero caramellato
4000 ml / Art.-Nr. 4012

 

  
 

Blueberry Cheescake 

Chiunque vorrà assaggiare questa deliziosa cheescake con formaggio fresco, panna e
succosi mirtilli salvatici. La base è composta da un croccante impasto chiaro di biscotti.

Blueberry Cheescake
1700 g / 12 porz / Art.-Nr. 7225

 

  

I dolci classici delle feste

Le nostre tradizionali stelle gelato alla cannella e gli alberi di Natale con gelato alla
vaniglia sono i dolci classici delle feste, che delizieranno anche quest'anno i tuoi ospiti.

 

 

Stelline alla cannella
16 x 75 ml / Art.-Nr. 5820

Alberi di natale
16 x 80 ml / Art.-Nr. 5881
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  Per ulteriori informazione:
Mister Cool AG
Daniel Jüni
Gewerbestrasse 8
CH-4528 Zuchwil
telefono 032 685 35 47
www.mistercool.ch

Annullare l’abbonamento della Newsletter

  

https://www.facebook.com/mistercool.ch/
https://www.linkedin.com/company/mistercoolag
https://www.instagram.com/mistercoolag/?hl=de
http://www.mistercool.ch

