Per una dolce Pasqua,
Tre Marie vi propone un inizio di giornata dal gusto
intenso insieme a 3Chic Limone, una squisita novità
2015
La Pasqua finalmente è alle porte e insieme a lei anche la tanto attesa primavera!
Possiamo decidere di trascorrere questa giornata speciale insieme alle persone a noi più
vicine, alla nostra famiglia, ai nostri amici più cari o semplicemente alla persona amata.
L’importante è iniziare con il piede giusto, cominciando la giornata con una colazione
ricca di nuovi sapori ed esaltanti profumi, capace di inebriarci.
Per una dolce Pasqua, Tre Marie propone una novità 2015 dal gusto deciso e raffinato…
che dà il benvenuto alla primavera ricca di colori e profumi intensi.
Tre Marie, marca storica e simbolo dell’eccellenza della
tradizione dolciaria italiana, presenta 3Chic Limone, un
delicato croissant al burro dalla struttura sfogliata che
accoglie una squisita farcitura ai limoni di Sicilia.
Una superficie dorata e croccante, guarnita da una
golosa granella di zucchero, avvolge una delizia friabile e
l e g g e r a d o v e i l b u r r o d e l l a p a s t a c o n t ra s t a
piacevolmente con il gusto e il profumo intenso del
limone per un’esperienza gratificante che lascia il palato
“pulito”; un’idea perfetta per una colazione sfiziosa.
Un equilibrio unico di sapori tra la dolcezza del burro e il
gusto fresco del limone.
Una novità assoluta che personalizza ancora più il mondo
della croissanterie Tre Marie.
Il limone, nelle sue tante varietà, è un frutto conosciuto, apprezzato e molto usato fin
dall'antichità. In Italia il suo utilizzo è iniziato intorno all'anno mille, grazie agli arabi
che lo portarono in Sicilia e che lo resero un ingrediente fondamentale nella nostra
cucina. Il limone è perfetto insieme a tantissimi altri ingredienti e merita un posto
speciale anche sulla nostra tavola durante il momento della colazione.
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 vi augura una buona Pasqua
colma di dolcezza insieme a 3Chic Limone!
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