
 

 

FAGE TOTAL A EUROCHOCOLATE 2017 

 

Lo yogurt colato FAGE Total torna ad Eurochocolate e sarà Tutta un'altra musica al goloso festival 
internazionale del cioccolato che si svolgerà a Perugia dal 13 al 22 ottobre.  

La versatilità dello yogurt FAGE Total sarà protagonista della kermesse, quest'anno dedicata alle sette 
note, tutti i giorni, dalle 9 alle 20, il sabato fino alle 23, con una deliziosa degustazione tutta da 
assaporare. Saranno pronti i golosi a farsi travolgere dalla cremosità e dal gusto dello yogurt colato FAGE 
Total?   

Per loro anche la possibilità di scattare una tua foto con la simpatica mascotte e sfidare i propri amici in 
una golosa battaglia a colpi di ricette, per scoprire la versatilità dello yogurt anche tra i fornelli. Tutta 
un'altra musica, a Eurochocolate 2017 e in cucina, con FAGE Total! 

FAGE Total avrà uno stand in Largo della Libertà, dove i visitatori potranno partecipare al divertente gioco 
Battaglia Total e scoprire che le combinazioni di FAGE Total sono molte di più di quanto ci si possa 
immaginare. La versatilità in cucina, infatti, è un altro elemento caratteristico di questo yogurt che è 
perfetto anche come ingrediente per ricette dolci e salate. 

Presso lo stand, inoltre, FAGE Total riserverà a tutti i possessori della Chococard una cremosa degustazione 
di yogurt naturale con gustosi topping a scelta.  

FAGE Total sarà anche protagonista tutti i venerdì, sabato e domeniche, alle 17, di particolari showcooking 
dove si mostrerà come utilizzare questo yogurt come ingrediente per golose ricette tutte da gustare. 

Infine, Mr. FAGE Total, la nostra mascotte a forma di vasetto di yogurt, si aggirerà per le vie del centro per 
intrattenere i visitatori ed invitarli a scoprire il mondo del nostro yogurt colato naturale. 

FAGE Total, tutto un altro yogurt, Tutta un'altra musica con Eurochocolate 2017 

Seguite tutte le informazione sulle numerose attività FAGE Total all’interno di Eurochocolate sul sito di 
Eurochocolate: http://www.eurochocolate.com 

 

FAGE - Chi siamo 

FAGE (si pronunicia fa-yeh) è una società internazionale, leader nella produzione di prodotti lattiero-
caseari, specializzata nello yogurt. Dal 1926, anno di nascita in Grecia, è cresciuta fino a diventare una 
società presente in più di 40 Paesi. 
FAGE ha creato prodotti amati dai consumatori di tutto il mondo. Ha iniziato nel 1926 con il primo negozio 
di latticini ad Atene, in Grecia, diventato famoso per i suoi yogurt deliziosi, cremosi e unici nel loro genere. 
Questa latteria è stata fondata dalla famiglia Filippou che, giunta alla terza generazione, è tutt’ora 
proprietaria dell’azienda. 
FAGE è riconosciuta nel mondo come l’ambasciatrice dello yogurt colato secondo la ricetta greca e, per 

http://www.eurochocolate.com/


questo, FAGE Total è diventato un prodotto-icona della cultura alimentare greca a livello mondiale. Infatti 
oggi FAGE, oltre ai due storici stabilimenti greci, produce anche negli Stati Uniti e commercializza i propri 
yogurt nel mercato nord-americano. 
Tutti i prodotti FAGE nascono dalla continua ricerca, dalle conoscenze e dagli studi delle moderne abitudini 
alimentari, con l’intento di creare nuovi prodotti che incontrino i bisogni di tutti. Tutto quello che fa FAGE è 
guidato sempre dalla stessa filosofia: raggiungere la qualità assoluta. Rimanendo sempre fedele al principio 
del fondatore “Non faremo mai un prodotto che non daremmo ai nostri figli”. 
In Italia FAGE continua a svilupparsi e a crescere nel mercato degli yogurt e dei dessert a base di latte grazie 
ad un’ampia offerta che include:  
- FAGE Total: lo yogurt colato naturale che viene prodotto secondo la ricetta di famiglia che risale al 1926. 
Disponibile con diversi contenuti di grassi per abbinarsi meglio ai diversi stili di vita. 
- FAGE Total Split Cup: tutte le caratteristiche di FAGE Total con l’aggiunta di gustosi topping. 
- FAGE Fruyo: yogurt colato con l’aggiunta di deliziosi pezzi di frutta. Disponibile anche senza grassi. 
- FAGE Risolat 1%: una combinazione di puro latte e budino di riso al gusto di vaniglia.  

  

it.fage 

info.it@mail.fage 

   

http://www.it.fage/
mailto:info.it@mail.fage

