
 
 
 
 

Per un’estate all’insegna della freschezza e del gusto 
arrivano i nuovi sorbetti e gelati firmati il Viaggiator Goloso® 

 

Irresistibili, leggeri e rinfrescanti, le golosità su stecco sono disponibili in tante 

squisite varianti, tutte realizzate con prodotti di altissima qualità 

 

Vimodrone, 5 luglio 2021 – Cosa c’è di più rinfrescante di un cremoso gelato o di un delizioso 

sorbetto per combattere la calura estiva? Proprio per chi è alla ricerca di una dolce pausa all’insegna 

della freschezza e del gusto, il Viaggiator Goloso® ha realizzato una nuova linea di gelati e sorbetti 

bio su stecco: tante squisite proposte dal gusto incredibilmente intenso, tutte da provare. 

STECCHI GELATO E SORBETTO AL CIOCCOLATO FONDENTE 

Cremosi e dal sapore avvolgente, gli stecchi gelato e il sorbetto al cioccolato fondente il Viaggiator 

Goloso® sono una vera e propria coccola all’insegna del gusto e della dolcezza. Ogni stecco è 

preparato con ingredienti di altissima qualità, dall’eccellenza del cioccolato Domori alle nocciole e 

ai pistacchi provenienti da coltivazioni italiane, senza dimenticare latte e panna fresca di primissima 

scelta. 

4 le varianti di gusto disponibili: 

- Sorbetto al cioccolato fondente 

- Gelato alla nocciola 

- Gelato alla crema 

- Gelato al pistacchio 

 

 

Prezzo al pubblico:  

2,79 euro 

 

  



 
 
 
 

SORBETTI BIOLOGICI ALLA FRUTTA 

Per gli amanti della leggerezza, ecco 3 fresche proposte de il Viaggiator Goloso® - il Biologico, 

preparate con frutta fresca e selezionata proveniente da coltivazioni biologiche. Leggeri e dissetanti, 

questi sorbetti su stecco sprigionano un gusto irresistibile. Sono disponibili, sia in confezione da due 

stecchi, sia in versione monodose.  

3 le varianti disponibili: 

- Sorbetto al mirtillo 

- Sorbetto al limone 

- Sorbetto al mango 

 

 

 

Prezzo al pubblico: 

2,79 euro confezione doppia 

1,59 euro confezione monoporzione 

 

Unes 
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 2020 
con un fatturato totale di circa 1,1 miliardi di euro lordi. 
 
Per maggiori informazioni: Claudio Motta – claudio.motta @melismelis.it – Giulia Feroleto – giulia.feroleto@melismelis.it  - 0233600334 
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