PER TE, PER ME, PERNIGOTTI:
PERNIGOTTI PROTAGONISTA AD EUROCHOCOLATE 2018

Milano ottobre 2018 – Dal 19 al 28 ottobre a Perugia torna Eurochocolate, il più grande evento
europeo dedicato al cioccolato, che quest’anno si presenta in una veste d’argento per celebrare
la sua 25° edizione.
Anche quest’anno PERNIGOTTI partecipa alla golosa kermesse, con una presenza da protagonista
assoluto e con la propria offerta di golose bontà capaci di fondere innovazione e tradizione con
costante ricerca della qualità e dell’eccellenza nel gusto. Tutti i visitatori di Eurochocolate
potranno entrare nel dolce mondo Pernigotti, fatto di gianduiotti, cremini, nocciolato, tavolette di
cioccolato, gli snack. In occasione dell’evento Pernigotti presenterà anche le sue due nuove
creme spalmabili che si aggiungono alle già note e apprezzate creme spalmabili Gianduia e
Gianduia Nero: la crema spalmabile Nocciola, a base di pregiate nocciole e senza cacao e la
crema spalmabile Cremino, con due golosi strati di gianduia e nocciola.
Tante le iniziative promosse da Pernigotti per valorizzare la propria gamma di prodotti, promuovere
le novità e regalare momenti di piacere memorabili, all’insegna di esperienze di gusto uniche.
Imperdibile è l’appuntamento quotidiano in Piazza Italia dove gli appassionati di cioccolato
potranno visitare lo stand Pernigotti con una vasta e completa offerta di prodotti, ma anche
lasciarsi coinvolgere in un divertente gioco per scoprire e assaggiare le golose creme spalmabili e
provare a vincere una crema da 50g.
Sempre in Piazza Italia, a pochi passi dallo stand, Pernigotti ospiterà tutti gli amanti delle proprie
creme spalmabili in un’ampia area dedicata alle sue cremose bontà, il Villaggio delle Spalmabili,
per vivere in tre diversi momenti della giornata una rilassante e appassionante esperienza di gusto.
Il viaggio alla scoperta del mondo Pernigotti prosegue presso il secondo stand di Piazza della
Repubblica, dove i visitatori troveranno ad attenderli tutta l’ampia e golosa gamma di prodotti
Pernigotti.
Ma non finisce qui! Le delizie Pernigotti saranno presenti anche in due spazi multimarca: una
selezione di bontà Pernigotti senza glutine sarà presente in Piazza Matteotti, nello speciale spazio
destinato a tutti i prodotti Gluten Free, mentre presso lo stand dei Giardini Carducci, sarà possibile
scegliere anche le Praline Pernigotti, tra una vasta scelta di cioccolatini sfusi multimarca.
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, le due iconiche praline Gianduiotto e Cremino.

