L’estate 2020 riempie di gusto i “classici” Sammontana
La Coppa Oro Sammontana dagli anni ‘60 accompagna l’estate all’italiana di grandi e piccini grazie
alla sua semplice bontà.
Per l’estate 2020 Sammontana l’ha resa ancora più speciale, collaborando insieme a due eccellenze
del food italiano, con cui condivide i valori di qualità e passione: Amarena Fabbri e Cioccolato
Domori.
Amarena Fabbri è un marchio storico, simbolo di una lunga storia
imprenditoriale di successo e sinonimo di eccellenza del «Made in Italy» nel
mondo.
Due icone che ora si incontrano per dar vita a Coppa Oro Amarena, gelato al
gusto vaniglia, con meringhe, variegato all’amarena e decorato con Amarene
Fabbri. Un gusto pieno e intenso, capace di risvegliare dolci ricordi e che oggi
diventa ancora più buono.

Domori contribuisce a rendere ancora più speciale la Coppa Oro Cioccolato:
gelato al gusto vaniglia, con meringhe, variegato al cioccolato e decorato con
granella di amaretto, di nocciola pralinata e cioccolato Domori. Un capolavoro
di gusto che avvolgerà il palato in un’esperienza unica.
Da più di trent’anni, Domori si impegna a preservare ed esaltare l’aroma
naturale delle varietà di cacao più pregiate e riesce così ad offrire un cioccolato
di altissima qualità. La stessa qualità è stata garantita nella nuova Coppa Oro
che ad ogni “cucchiaiata” garantirà un concerto di sapori e consistenze croccanti e avvolgenti.
Le due nuove ricette di Coppo Oro, sono disponibili al Bar e in GDO in confezioni da 4 unità.

L’unione di eccellenze italiane per far risplendere più che mai la vera estate
all’italiana.

Coppa Ora è disponibile in tutti i bar serviti Sammontana, nella versione monoporzione da 85g, al prezzo consigliato di
2,10 € e in GDO in confezioni da 4 coppe al prezzo consigliato di 7,36 €.
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