TITOLO: un sorso di Golden Milk per ricaricarsi!
EVENTO: assaggio gratuito di Golden Milk Panela
LUOGO: Pad/Hall 22 Stand B91
DATA: a partire dalle ore 10.30 tutti i giorni della fiera

ANTEPRIMA SANA 2018 - Golden Yooga Panela: ricarica per corpo e mente!
Panela non si smentisce… nelle creazioni Golden Yooga, presentate in anteprima al Sana 2018, l’azienda si è
ispirata alla vitalità di questa disciplina ed alle infinite proprietà rigeneranti del Golden Milk.
Partendo dai nobili rizomi di Curcuma&Zenzero, combinati con prodotti della tradizione ayurvedica quali Olio
vergine di Cocco e Zucchero di Cocco è stata sviluppata una famiglia di prodotti per chi pratica Yoga ma non
solo…

1) Golden Yooga Crema Spalmabile Dolce: Golden Milk da spalmare!
Consistenza vellutata, gusto avvolgente in una crema spalmabile unica dal colore
oro del sole e con tutti i benefici di Curcuma, Zenzero e Olio Vergine di Cocco.
Per iniziare la giornata con una perfetta colazione Yoga.
Vitalità da spalmare per chi fa Yoga ma non solo!
Biologica.
Vasetto di vetro da 220g. - VISIBILE NELLA SEZIONE SANA NOVITA’

2) Golden Yooga Candy: Golden Milk in confetti!
Piccoli frammenti di radice di zenzero essiccata e ricoperti con la vitalità del Golden
Milk. Freschezza ed energia dorata a portata di mano in ogni momento della
giornata.
Biologica.
Confezione da 30g con espositore. - VISIBILE NELLA SEZIONE SANA NOVITA’

3) Golden Yooga Block: Golden Milk in tavoletta!
Gusto avvolgente, sapore speziato e la vivacità del sole. Ecco tutti i benefici del
Golden Milk in una pratica tavoletta, ideale per chi fa sport o yoga. Ricarica di vitalità
a qualsiasi ora.
Disponibile anche nella versione con Granella di Cacao: energia croccante.
Biologica.
Confezione da 60g con espositore. - VISIBILE NELLA SEZIONE SANA NOVITA’
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4) Golden Yoga Paste: tutto ciò che serve per preparare il Golden Milk.
Pratico, versatile e pronto in pochi minuti: basta disciogliere un cucchiaino
nella bevanda calda ed è fatta…senza dover comprare tanti ingredienti.
Adatto con qualsiasi tipologia di latte vegetale o animale.
Biologico.
Vasetto di vetro da 220g. - VISIBILE NELLA SEZIONE SANA NOVITA’

DA NON PERDERE NELLA SEZIONE SANA NOVITA’
- PANELA - L’Originale Mattonella Macinata di zucchero integrale di canna, lavorata con l’esclusivo Metodo Panela
- Latte di Cocco in polvere Panela
- Jackfruit: la nuova alternativa alla carne

L’AZIENDA
Panela è un PRODUTTORE storico nel comparto dei prodotti biologici di qualità, grazie alla notorietà conquistata sin
dagli anni ‘70 dallo zucchero integrale di canna Panela.
Nelle creazioni artigianali Panela l’ispirazione nasce dal portare alla luce, senza snaturarla, la vitalità degli alimenti
legati a territori vicini e lontani: a partire proprio dell’ineguagliabile “Metodo Panela” per la lavorazione dei panetti di
zucchero integrale come se questi fossero grattugiati.
Guidata dalla passione, negli anni la ricerca si è spinta oltre, avviando produzioni di Pasticceria e Pasta Artigianale.
La curiosità ha permesso a Panela di scoprire tesori di unicità gastronomica e nutrizionale come le Alghe Selvatiche
d’Irlanda, L’Universo dei prodotti della palma da cocco “La pianta della Vita”, ed i Cerali Antichi la cui vitalità ha portato
alla creazione della pasta Panelita – L’Integrale Macinata a Pietra.
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