BuonisSsima de L'Angelica a Eurochocolate 2018!
Una partecipazione "BuonisSsima", con il Maestro Mirco Della Vecchia
protagonista di gustose dimostrazioni, e la possibilità di degustare
la Cioccolata Funzionale firmata L'Angelica!
Dal 19 al 28 Ottobre 2018, a Perugia, torna Eurochocolate! Il Festival Internazionale
del Cioccolato è giunto ormai alla 25esima edizione: anniversario d'argento, che la
splendida Perugia è pronta a festeggiare con una dieci giorni ricca di golosità, tante
degustazioni ed eventi speciali, fra Masterclass, sculture di cioccolato e dimostrazioni live.
Un grande show all'insegna del cioccolato, che vede la partecipazione di aziende
produttrici e grandi firme del dolciario, per oltre 6 mila gustose referenze tutte da scoprire.
All'interno di questa meravigliosa e squisita cornice si inserisce perfettamente L'Angelica,
presente a Eurochocolate con la sua esclusiva Linea di Cioccolata Funzionale
"BuonisSsima", dove gusto e benessere non sono mai stati così uniti!
Un delizioso stand accoglierà il pubblico per mostrare i prodotti che compongono la
gamma e presentare le ultimissime novità: L'Istituto Erboristico L'Angelica e il Maestro
Mirco Della Vecchia hanno lavorato insieme perfezionando ulteriormente le ricette e
ampliando la linea con la creazione di una nuova spalmabile. Oggi la gamma si compone
di 4 tavolette e 2 creme spalmabili, ciascuna delle quali unisce la bontà del pregiato
Cacao Criollo alla funzionalità di preziosi, selezionati ingredienti, capaci di supportare
il benessere quotidiano sotto diversi aspetti: Linea, Buonumore, Tono ed Energia,
Memoria e Funzioni Cognitive.
Intensi mix di piacere che i visitatori di Eurochocolate potranno acquistare presso lo
stand L'Angelica, con la possibilità di assistere a due eventi speciali: Sabato 20 e
Domenica 21 Ottobre, il Maestro Cioccolatiere Mirco Della Vecchia presenterà le ricette
della Cioccolata Funzionale BuonisSsima attraverso dimostrazioni live aperte al
pubblico, e offrendo l'opportunità ai presenti di degustare i gustosi e salutistici
compound.

Coloro che saranno a Perugia alla venticinquesima edizione di Eurochocolate sono
dunque invitati presso lo stand L'Angelica, situato in Largo delle Libertà, per un
imperdibile momento di bontà e di benessere!
www.angelica.it
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