Carnevale sta arrivando!
Per festeggiare il giorno più divertente dell’anno,
Tre Marie ha pensato a una merenda davvero speciale…
Carnevale, la festa più allegra e colorata dell’anno, è alle porte! Grandi e piccini stanno
preparando insieme maschere e costumi per dare libero sfogo alla loro fantasia, travestendosi
da fatine e principesse o da super eroi e cavalieri, per realizzare per un giorno i loro
sogni.
Non c’è nulla di più bello che festeggiare il Carnevale con una festa in casa con gli
amichetti del cuore, trascorrendo un lungo pomeriggio di gioco e di magia. Per una festa
davvero perfetta, però, anche la merenda deve essere speciale e divertente, piena di
fantasia ma soprattutto golosa, come quella che solo Tre Marie, marca memorabile per
la sua storia e simbolo dell’eccellenza della tradizione dolciaria italiana, sa suggerire.
Per la merenda di Carnevale, Tre Marie ha pensato ai Baby Donuts Mix, un mondo
infinito di dolcezza in formato mini, ma prezioso per la sua bontà. Deliziosi e morbidi
donuts glassati e senza farcitura, già cotti e pronti da servire dopo lo scongelamento.
I Baby Donuts Mix sono un’idea squisita pensata per i più piccoli (e non solo): prodotti
di alta qualità, dal gusto avvolgente che, con colorate glasse (vaniglia con codette al
cacao, cacao e cacao con codette di zucchero) faranno la felicità dei bimbi.
I Baby Donuts Mix sono una delle proposte in versione “baby” della gamma Baby e
Mignon Tre Marie. A completare la gamma si possono scegliere anche i mini croissant,
le ciambelline, i mini strudel e molto altro: la coccola di gusto ideale da concedersi
ogni volta che lo si desidera.

Tutta la bontà Tre Marie in tante piccole forme
per una merenda di Carnevale all’insegna della dolcezza!
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