Impressioni di Viaggio
Itinerari tra terra e gusto

BALOCCO, UNA FESTA DI PASQUA 2018 ALL’INSEGNA DELLA
TRADIZIONE E DI GUSTOSE NOVITÀ

Categoria: Enogastronomia

Dalla passione di famiglia che prosegue dal 1927, nasce la ricca gamma di proposte Balocco,
apprezzata azienda dolciaria specializzata nella produzione di dolci da forno, con sede a Fossano
Cn), per la Pasqua 2018; si tratta di soffici e golosi lievitati frutto della sapiente selezione di gusti e
abbinamenti; uova di finissimo cioccolato al latte ispirate
ai cartoni animati più amati.
Novità- Colomba Nuvola Bianca Balocco: una morbida
pasta soffice e delicata, senza canditi né glassa, da
decorare con spolvero di zucchero a velo. E’ ideale da
gustare in tutta la sua golosa semplicità oppure da
utilizzare come base per ricette creative. Formato: 750 gr
Novità – Colomba Maxiciok White Balocco: golosa
colomba dalla soffice pasta farcita con creme cioccolato
bianco e fondente, ricoperta di cioccolato fondente e
decorata con riccioli di cioccolato bianco. Formato: 750 gr.
Grande classico - Colomba Mandorlata Balocco: è
l'intramontabile e inconfondibile classico della Pasqua
firmata Balocco. La lavorazione con solo lievito madre e il
raffreddamento naturale “a testa in giù” per otto ore conferiscono al suo impasto particolare sofficità
e fragranza. E’ ricca di profumata uvetta sultanina, deliziose scorze d’arancia candite di Sicilia e
cubetti di pregiato cedro Diamante. La croccante glassa alle nocciole italiane lavorata
artigianalmente secondo la ricetta esclusiva Balocco guarnisce il tutto. Formato 1000 gr.
Mondo Kids - Mini Colomba PJMasks Balocco: la soffice pasta, arricchita da tante golose gocce di
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cioccolato, è perfetta per la merenda! In ogni confezione ci sono le figurine montabili dei
protagonisti di PJMasks, tra i cartoni più amati del
momento. Formato 100 gr.

Uova

Novità – Uovo Amici del Mare e Uovo Amici della Savana DeAgostini Balocco: uova di finissimo
cioccolato al latte che uniscono la qualità garantita dall’esperienza Balocco ai migliori giochi
educativi firmati DeAgostini. La sorpresa è doppia: oltre ai giochi con pedine, Domino, Memory Card
che si possono trovare all’interno dell’uovo, sul sito dedicato sono proposti tanti divertenti giochi on
line e contenuti educativi tutti da scoprire. Formato: 150 gr.
Novità – Uovo Hey Duggee Balocco: uovo di finissimo cioccolato al latte dedicato all’avventuroso
mondo di Hey Duggee, il cartone prodotto dalla BBC in onda su Cartoonito e Deakids. All’interno
imperdibili sorprese come la sacca-zainetto ed i pastelli per colorare le figurine dei protagonisti.
Formato: 150 gr.
www.balocco.it
www.giocaconbalocco.it
(i.c.)
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