Per San Valentino il Viaggiator Goloso® celebra l’amore
con pizza e paste ripiene dall’irresistibile forma a cuore
Due gustose varianti di pasta fresca ripiena e una romantica pizza Margherita
per una festa degli innamorati all’insegna dell’amore gourmand
Vimodrone, San Valentino 2021 – il Viaggiator Goloso® vuole celebrare l’amore e gli innamorati e, in
occasione della festa di San Valentino, propone veri e propri messaggi d’amore culinari, delizie da gustare
con chi si ama: una pizza Margherita nella sua versione più romantica e due appetitose varianti di Cuori di
pasta all’uovo con ripieno di Parmigiano Reggiano e tartufo nero o con ricotta, spinaci e burro di montagna.
Pizza Margherita
Fatta a mano e cotta in forno a legna, questa fragrante
pizza Margherita firmata il Viaggiator Goloso® farà
certamente breccia nel cuore degli innamorati. Il suo
profilo è un omaggio alla più romantica delle forme: un
messaggio d’amore in cui il delicato sapore del
pomodoro si unisce al soffice fior di latte. Lievitata
naturalmente per 24 ore, per assaggiare questa squisita
versione basterà metterla in forno per pochi minuti
prima di portarla a tavola.
Prezzo al pubblico - 4,49 Euro

Cuori di pasta fresca all’uovo ripieni
L’eccellenza ha il gusto e la forma dell’amore, grazie
ai Cuori ripieni de il Viaggiator Goloso®, gustosa
pasta fresca all’uovo, da condividere con chi si ama!
Un impasto genuino che racchiude un perfetto
connubio dal sapore intenso e avvolgente. I Cuori
sono disponibili in due varianti: ricotta, spinaci e
burro di montagna oppure Parmigiano Reggiano e
tartufo nero. Entrambe le versioni, incredibilmente
gustose, sono il piatto perfetto per una cena
romantica a lume di candela.
Prezzo al pubblico: 2,99 Euro
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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 200 punti vendita diretti e franchising. Sul mercato italiano opera con diverse
insegne: U! Come tu mi vuoi - Supermercati all’insegna del servizio e dei prodotti freschi, con offerte promozionali quindicinali. U2
Supermercato coniuga la qualità dei supermercati Unes con una linea prezzi aggressiva (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, offre
un assortimento selezionato di prodotti sia freschi che confezionati. U2 Supermercato è presente su Amazon PrimeNow che permette
di fare la spesa on line e riceverla a casa in un’ora a Milano e Hinterland, e offre il servizio “Click. Ritira La Spesa” per ordinare online
e ritirare presso il supermercato. Il servizio di prenotazione della spesa online è disponibile anche sull’App il Viaggiator Goloso®. In
tutte le insegne del gruppo sono presenti le linee di prodotti a marchio privato: il Viaggiator Goloso®, Green Oasis e U! Confronta e
Risparmia. Unes conta su un organico di oltre 3.000 dipendenti e ha chiuso l’esercizio 2019 con un fatturato totale di circa 1 miliardo
di euro.

