San Valentino è alle porte, rendete felice la persona
amata con una dolce colazione firmata Tre Marie
Il 14 febbraio, quest’anno, cadrà di sabato, il giorno ideale da passare interamente in
compagnia della persona amata.
Per iniziare al meglio la giornata dedicata agli innamorati, non c’è nulla di più bello di
una colazione a letto. Svegliarsi con il profumo di croissant e caffè accompagnato da un
bigliettino di buon San Valentino renderà tutto ancora più speciale.
Per un dolce San Valentino viene in vostro aiuto Tre Marie, marca
storica e simbolo dell’eccellenza della tradizione dolciaria
italiana, che grazie alle tante proposte golose per la prima
colazione vi darà la possibilità di scegliere il croissant più adatto.
Un momento goloso da condividere insieme, a letto o sul divano
che doni la giusta carica per iniziare insieme la vostra giornata e
regalarvi un po’ di dolcezza fin dal mattino.
Tre Marie incarna i valori dell’alta pasticceria, coltiva da sempre
il saper fare e una sapienza antica ispirata alla ricerca
dell’eccellenza. Un linguaggio raffinato, un’eleganza fuori dal
tempo e per questo sempre attuale.
Tre Marie per la colazione di San Valentino propone 3Chic con ripieno alla crema
pasticcera: un morbido croissant al burro dalla struttura sfogliata e friabile. La
superficie è dorata e croccante guarnita da una deliziosa granella di zucchero, il
formato la rende ideale da dividere in due. La gamma 3Chic propone anche le varianti:
senza farcitura, albicocca, nocciola e cacao e lampone. Sarà subito amore!
Tre Marie propone tantissimi croissant per tutti i gusti: la dolcezza a portata di mano
per iniziare la giornata dedicata all’amore con un sorriso.

Tre Marie è con voi, per regalarvi una giornata ricca di amore e
dolcezza!
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