A SAN VALENTINO IL CIOCCOLATO INCONTRA IL FRUTTO DELLA
PASSIONE: NASCONO I CUORI ZICCAT
Ditelo, ma ditelo con il cuore. Anzi con tanti
cuori, poiché per la festa degli innamorati
Ziccat, marchio torinese che produce cioccolato
dal 1958, presenta le sue speciali praline a
forma di cuore.
I cuori Ziccat sono in cioccolato fondente e
bianco e hanno un ripieno di ganache al frutto
della passione per un’esplosione di gusto in un
solo morso, in cui il sapore dolce e morbido del cioccolato si sposa perfettamente con la nota
acidula e decisa del frutto della passione.
Un regalo ideale per dire ti amo o ti voglio bene a chi si vuole: i cuori di cioccolato sono venduti in
una elegante scatola contenente 9 praline.
Costo scatola Euro 9,50

Per chi ama andare “sul classico” nei due punti vendita Ziccat (in via Bardonecchia 185 e in piazza
Borromini 78/A a Torino) c’è un’ampia scelta di prodotti, sia per i ‘puristi’ del cioccolato, sia per chi
osa di più.
Accanto alla pralineria tradizionale (tra cui Gianduiotti, Preferiti, Tavolette, Dragées) ci sono le
creazioni nate dall’esperienza, dalla formazione e dall’estro dei giovani cioccolatieri Alexis Rosso,
Vincenzo Iarriccio e Lorenzo Melchiorre, come la pralina con cuore di riduzione di Collina Torinese
Cari DOC dell’azienda Balbiano, storico e rarissimo vino da dessert che nasce dai vigneti di Villa

della Regina, e ganache al Cassis. E una seconda pralina con infuso di frutti rossi selezionato da The
Tea - e ganache al fondente.

ZICCAT
Via Bardonecchia 185, 10141 Torino - laboratorio e punto vendita
Tel: 011.7792352
Dal lunedì al sabato: 09:00 - 18:30
Chiusi la domenica

Piazza Francesco Borromini 78/A - 10132 Torino (TO) – punto vendita
Tel: 011.18922610
Dal lunedì al sabato:
09:30 - 13:30 e 15.30 - 19.30
Chiusi la domenica
info@ziccat.it
www.ziccat.it
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