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EUROVERDE E BONTA’ DI STAGIONE PRONTE AL FINE SETTIMANA UMBRO
Nel prossimo fine settimana, da venerdì 7 a domenica 9 giugno, Euroverde Società Agricola e il suo brand
premium Bontà di Stagione saranno all’IperConad di Perugia, presso il Quasar Village, con l’ormai classica
e tanto apprezzata formula delle degustazioni e dello show cooking. In primo piano tutte le ricettazioni
estive Bontà di Stagione, tra le quali spiccheranno anche quelle con il GRANO SARACENO, nonché
l’insalata di riso integrale. Una presenza importante in una struttura facente parte di PAC2000, nei fatti un
Ipermercato storico del territorio umbro ed autentico punto di riferimento locale. Degustazione e show
cooking saranno guidati dallo chef Marco Montanari e dal promoter Mario Vitulano: “Quasi scontato dire –
sottolinea il responsabile commerciale dell’azienda bresciana, Franco Rollè – che saremo in un'altra perla
d’Italia per quanto concerne i gusti, i sapori e quindi l’attenzione del pubblico verso gli stessi. Una ragione
in più per dare il meglio di noi stessi e proporre l’intera gamma delle nostre ricettazioni estive, versatili e
capaci di incontrare i consensi di un pubblico sempre più vasto. E’ motivante crescere facendo diventare lo
stesso pubblico parte integrante dello sviluppo dei nostri prodotti, nel costante rispetto della qualità e della
naturalità delle materie prime. Come sempre accade in queste occasioni la platea che verrà a conoscerci, o
che già l’ha fatto, potrà anche acquistare il prodotto ma soprattutto scoprire le sue caratteristiche e rimanere
colpito dalla netta distinzione dei gusti che in ogni proposta rappresenta una delle note dominanti.
Un’azienda a chilometri zero, Euroverde Società Agricola, che fa anche della ricerca e dello sviluppo la sua
quotidianità. Per continuare a stupire ed eccellere sul mercato”.

