Una Pasqua all’insegna del gusto con le dolci proposte
firmate il Viaggiator Goloso
Soffici colombe, golose uova di cioccolato e un’elegante strenna per impreziosire
la tavola nei giorni di festa
Vimodrone, 20 febbraio 2018 – Amata da grandi e piccini, la Pasqua è una delle festività più
golose dell’anno da celebrare in compagnia della propria famiglia e degli amici. Per trascorrere le
giornate di feste all’insegna del gusto, anche quest’anno il Viaggiator Goloso, brand premium di
Unes, ha ideato una linea di irresistibili specialità capaci di conquistare anche i palati più raffinati.
LE COLOMBE
Sulla tavola di questa festività primaverile non può mancare la colomba, il dolce pasquale per
eccellenza. Le proposte firmate il Viaggiator Goloso, soffici e fragranti, sono preparate secondo
l’antica ricetta della tradizione dolciaria con ingredienti di prima qualità accuratamente
selezionati. Sono 12 le proposte firmate il Viaggiator Goloso per la Pasqua 2018.
Le novità:
o Colomba Cioccolato e Zenzero: gusto pieno e deciso per
questa variante arricchita con cioccolato extra fondente,
senza uva sultanina e agrumi canditi. L’ideale per chi
desidera coccolarsi con un dolce goloso e allo stesso
tempo stuzzicante. 750 g, prezzo € 8,99.
o Colomba al Limone con Noci: deliziose scorze di limone
candite italiane sono le protagoniste di questo capolavoro di bontà, soffice e delicato,
arricchito da squisite noci. 750 g, prezzo € 8,99.
o Colomba Cioccolato e Albicocche: una variante gourmet tutta da scoprire, preparata con
uova e latte freschi italiani per deliziare anche i più golosi. 750 g, prezzo € 8,99.
o Colomba con farina integrale di frumento: preparata con farina integrale di frumento e
scorze di arance siciliane, questa profumatissima variante è la scelta ideale per chi ama i
sapori autentici. 700 g, prezzo € 8,99.

o Colomba Biologica: gusto pieno e delicato per la colomba biologica preparata con uova
fresche italiane da galline allevate all’aperto. Un trionfo di gusto per portare in tavola anche a
Pasqua i sapori più genuini. 750 g, prezzo € 9,99.
o Mini colombine: preparate con uova e latte freschi italiani, sono disponibili nelle varianti
classica e con gocce di cioccolato fondente. Una mini golosità da gustare in ogni momento.
100 g, prezzo € 1,00
Le nuove proposte vegane:
o Dolce di Pasqua con scorze di arance siciliane candite 100% Vegetale: golosa glassatura alla
mandorla, scorze di arance siciliane candite e 72 ore di lente e sapienti lavorazioni per questa
delizia pasquale realizzata senza ingredienti di origine
animale. 750 g, prezzo € 9,99.
o Dolce di Pasqua con pepite di cioccolato fondente 100%
Vegetale: una squisita proposta vegana con glassatura alla
mandorla, granella di nocciole e pepite di cioccolato extra
fondente. 750 g, prezzo € 9,99.
Le classiche:
o Colomba classica: fedele alla ricetta tradizionale, finemente guarnita con una glassa alle
nocciole e decorata con mandorle, è la scelta ideale per gli amanti della tradizione. 1 kg,
prezzo € 7,49
o Colomba con gocce di cioccolato fondente: gusto intenso per questa morbida e gustosissima
variante arricchita con gocce di cioccolato fondente. Una vera delizia, capace di soddisfare i
palati più golosi. 1 kg, prezzo € 7,49
o Colomba ai frutti esotici: gustosa alternativa alla colomba classica con morbidi e delicati
cubetti di frutta esotica non candita miscelati all’impasto. 1 kg, prezzo € 7,49
o Colomba senza canditi: Finemente guarnita con glassa alle nocciole e decorata con mandorle,
è l’ideale per chi vuole conciliare gusto e semplicità. 1 kg, prezzo € 7,49

LE UOVA DI CIOCCOLATO
Per gli amanti del cioccolato, il Viaggiator Goloso propone una linea completa di squisite uova
con sorpresa, dalle più classiche alla novità gourmet di quest’anno, tutte preparate utilizzando
ingredienti di prima qualità. Sono 3 le varianti firmate il Viaggiator Goloso per la Pasqua 2018.
Le classiche:
o Uovo di cioccolato al latte: per chi ama i sapori più dolci, disponibile nei formati da 2, 3 o 5
kg oltre al classico 300 g. Prezzo a partire da € 4,99 per il formato da 300 g a €49,99 per il
formato da 5 kg.
o Uovo di cioccolato extra fondente: per chi è alla ricerca di un gusto più intenso, disponibile
nei formati da 2, 3 o 5 kg oltre al classico 300 g. Prezzo a partire da € 4,99 per il formato da
300 g a €49,99 per il formato da 5 kg.

Le novità:
o Uovo di cioccolato fondente artigianale con nocciole: cioccolato
fondente artigianale e pregiate nocciole intere varietà gentile trilobata
sono gli ingredienti di questa nuova proposta firmata il Viaggiator
Goloso, l’ideale per stupire amici e parenti con un regalo gourmet.
365 g, prezzo € 11,99.
LA STRENNA
E per coloro che desiderano portare in tavola tutto il gusto dei prodotti il Viaggiator Goloso in
un’elegante confezione, non poteva mancare la prestigiosa strenna pasquale contenente una
bottiglia di Moscato d’Asti e una colomba classica, entrambe firmate il Viaggiator Goloso.
Prezzo € 11,90
Per scaricare tutte le immagini in alta definizione: https://we.tl/FqikF9iBST

Unes, nata a Milano nel 1967 da un gruppo di piccoli imprenditori, è stata acquisita dal Gruppo Finiper nel 2002. Oggi è presente in Lombardia,
Piemonte ed Emilia Romagna con oltre 190 punti vendita tra diretti e franchising. Sul mercato italiano opera con diverse insegne alle quali
corrispondono formule commerciali differenti: U! Come tu mi vuoi - Supermercati all’insegna del servizio e dei prodotti freschi, con offerte

promozionali quindicinali. U2 Supermercato – che, grazie alla formula commerciale "Every day low price", coniuga la qualità dei supermercati
Unes con una linea prezzi conveniente (nessuna promozione, nessuna tessera fedeltà, niente volantini, attenzione all’ambiente). il Viaggiator
Goloso, il luogo del cibo felice, evoluzione del marchio da brand di prodotto a insegna, che pone una particolare attenzione ai reparti del fresco.
In tutte le insegne sono presenti le linee di prodotti a marchio privato: il Viaggiator Goloso, EcoU! e U! Confronta e Risparmia. La società, che
conta su un organico di circa 2.700 dipendenti, ha chiuso l’esercizio 2017 con un fatturato totale di 980 milioni di euro lordi e con una crescita del
96% dal 2005 ad oggi (quasi raddoppiato).
Attualmente, Mario Gasbarrino è Presidente e Amministratore Delegato di Unes Supermercati.

Per maggiori informazioni: Claudio Motta – claudio.motta @melismelis.it - Valentina Marando – valentina.marando@melismelis.it

