
 

 

 

 

PERNIGOTTI TORNA PROTAGONISTA AD EUROCHOCOLATE 2019 

Milano ottobre 2019 – Dal 18 al 27 ottobre a Perugia torna Eurochocolate, il più grande evento 

europeo dedicato al cioccolato, quest’anno arrivato alla sua 26° 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 nel 

costante rispetto dell’eccellenza, della qualità e del gusto. Tutti i visitatori di Eurochocolate 

potranno entrare nel dolce mondo Pernigotti, fatto di praline, tavolette e barrette di cioccolato, 

golose creme spalmabili ed i nuovi croccantissimi snack.  

In occasione dell’evento Pernigotti, oltre alle già note creme spalmabili “Gianduia”, “Gianduia 

Nero”, “Cremino” e “Nocciola” apprezzate nelle precedenti edizioni, presenterà la nuova crema 

spalmabile alle nocciole “Granella”, una golosa crema vellutata arricchita con tanta sfiziosa 

granella di nocciole pralinate. 

Questa non è la sola novità che presenterà Pernigotti in questa edizione, infatti attraverso una 

postazione brandizzata i visitatori potranno deliziarsi in anteprima con i nuovi snack, una gamma 

composta di snack wafer e cialde farcite di golosa crema alla nocciola, che combina bontà e 

qualità. 

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, assaggiare e provare a vincere una delle 

cinque golose creme spalmabili da 350g. 

Ma non finisce qui! Le delizie Pernigotti saranno presenti anche in diversi 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 Giardini Carducci e Largo della Libertà, sarà 

possibile scegliere nelle rispettive “Isole dei Golosi” anche tra una vasta selezione di prodotti sfusi 

tra Praline, Creme, Snack e Tavolette 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.  

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. 

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 ed 

Instagram dedicata Pernigotti @Eurochocolate Perugia, utilizzando @Pernigotti_1860  #Pernigotti  


