
 
 
 

PER TE, PER ME PERNIGOTTI  
IL VIAGGIO NEL MONDO DI PERNIGOTTI AD EUROCHOCOLATE 2016 

 
 
Milano ottobre 2016 – Dal 14 al 23 ottobre torna nella suggestiva cornice di Perugia, 
Eurochocolate, il Festival Internazionale del Cioccolato che quest’anno si prospetta come 
un’edizione ancora più ricca e originale, all’insegna della condivisione. 

In totale allineamento al suo claim, Pernigotti conferma la sua presenza alla golosa kermesse con 
un’offerta Per te, per me, PERNIGOTTI. Grazie alla qualità, naturalità e varietà della sua ricca 
gamma i consumatori potranno qui scoprire il mondo Pernigotti, le sue praline, tavolette, snack e le 
golosissime creme spalmabili, tutte declinate nelle versioni gianduia classico e fondente. 

 

Tra le diverse iniziative che Pernigotti ha in calendario per valorizzare la propria gamma di prodotti 
e regalare momenti di piacere memorabili all’insegna di esperienze di gusto uniche, si segnalano 
alcune aree di presidio del brand in cui sarà possibile scoprirne le prelibatezze. 

 

Imperdibile è l’appuntamento quotidiano in Piazza Italia dove i consumatori potranno giocare – 
nel vero senso del termine – alle simpatiche slot machines ognuna personalizzata con le praline del 
brand: gianduiotto, cremino, gemma e nocciolato. 

Basta tentare la fortuna per vincere golose soprese ovviamente a firma Pernigotti. 

 

Il viaggio alla scoperta del mondo Pernigotti prosegue presso lo stand totalmente dedicato e 
personalizzato di Piazza della Repubblica, dove i visitatori potranno degustare tutte le leccornie 
della ricchissima gamma. 

In Piazza Matteotti, uno speciale spazio multibrand sarà destinato a tutti i prodotti Gluten Free. Qui 
Pernigotti, forte della sua offerta di prodotti senza glutine, è in grado infatti di soddisfare tutti i gusti 
dei golosi visitatori. 

Infine, ai Giardini Carducci, tra le molteplici offerte, sarà possibile trovare la linea giovane e più 
accattivante di Pernigotti, Amor, per vivere il cioccolato fatto snack in molteplici esperienze di 
gusto che giocano con un mix di consistenze, cremose e croccanti, adatte a soddisfare ogni 
palato. 

 

E per immergersi al meglio nel piacere del gusto, sempre in Piazza Italia, sarà allestita 
un’accogliente area dedicata, la ‘Spalm Beach’, dove protagoniste saranno le creme Gianduia 
Pernigotti. Per godersi un cioccolatoso relax, la zona offrirà comode sdraio e ombrelloni da mare 
dove tutti i golosi visitatori si daranno appuntamento per concedersi un momento di riposo e 
serenità. Assaggi di crema spalmabili saranno disponibili per regalare momenti di piacere unico. 

 



 
 
 

Da ultimo, il momento delle degustazioni guidate firmate Pernigotti: presso la suggestiva sala del 
Centro Camerale G.Alessi sarà infatti possibile riservare un incontro di degustazione condotto da 
un esperto chocotaster, dedicato ai due cioccolatini che si presentano  nelle versioni Classico e 
Fondente: il Gianduiotto, il più famoso cioccolatino al cioccolato gianduia, di cui Pernigotti vanta 
numerosi riconoscimenti, il Nocciolato, la Gemma e il Cremino, morbida crema alle mandorle 
racchiusa in due strati di cioccolato gianduia, un classico da sempre della tradizione Pernigotti. 

 

Per rendere più snello e ‘goloso’ il viaggio ad Eurochocolate, si consiglia l’acquisto della 
ChocoCard, l’esclusiva carta servizi della manifestazione che offre omaggi, sconti e agevolazioni, 
tra cui, per Pernigotti, un goloso snack Amor da ritirare presso lo stand del brand ai Giardini 
Carducci. 

 

Se ci si perde tra i molteplici stand e si incontra una Crema Gianduia gigante, vuol dire che è 
giunto il momento di farsi tentare e con un selfie all’insegna della dolcezza, condividere tutto il 
piacere del cioccolato, #ConChi? perché in questa edizione 2016 si vuole celebrare l’epoca dello 
sharing chocolate! 

 

Per seguire Pernigotti nel suo viaggio più goloso dell’anno, è possibile visitare 
http://www.eurochocolate.com/perugia2016/eventi/pernigotti e seguirci alla pagina Facebook 
dedicata Pernigotti @Eurochocolate Perugia, utilizzando @Pernigotti_1860  #Pernigotti. 
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