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Newsletter 1/2022
Cari clienti,
- Novità dalla casa di Pfalzgraf
- Carte dei gelati
- Gelato di Natura

Novità dalla casa di Pfalzgraf
Torta rettangolare alla mandorle
Art.-Nr. 7227 / 1800g / 20 porz.

Un piacere strato per strato: sopra
mandorle a scaglie con una raffinata
glassa al caramello, sotto una salsa alla
vaniglia sciolta, perfezionata nel gusto
in una delicata pasta lievitata. Da
modere e gustare!
Crostata di ribes e lamponi
Art.-Nr. 7229 / 1450g / 12 porz.
Una deliziosa crostata alle bacche
realizzata con delicata pasta frolla al
burro croccante rifinita con della fresca
crema budino allo yogurt. Ricoperta con
un mix raffinato di mirtilli rossi e una
preperazione a base di lamponi. Sopra
uno strato crocante di crumble al burro
come ai tempi della nonna.

Carte dei gelati
Non ci vuole molto perché inizi la stagione del gelato

La vostra carte del gelato non è ancora
aggiornata? Creiamo volentieri insiemi a
voi una carte del gelato adeguata fatta
su misura per il vostro ristorante. Dalla
piccola carte alla grande con un'ampia
scelta di dessert, fino ad arrivare alla
carte per bambini offriamo di tutto in
design e varianti di testo diversi.

Gelat di Natura
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Gelat di Natura
La nostra linea "Gelato di Natura" il mantecato artiginale offre una scelta
irresistibile di 32 aromi
Nuovo nella gamma e disponibile
immediamente
- Cioccolato Dark
- Sorbetto Limone (senza lattosio)
- Sorbetto Mango (senza lattosio)
- Sorbetto Fragola (senza lattosio)
- Sorbetto Frutto della passione (senza
lattosio)

Concetto di vendita
Il nostro concetto di vendita di Gelato di
Natura comprende teca, ombrello,
cestino dei rifiuti, cucchiai, coppette e
tovagioli; tutto ciò che serve per
posizionare i prodotti con successo.
Mettetevi in contatto con noi, vi
assistiamo volentieri per una nuova
stagione de gelato 2022 di successo
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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