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Taste: dal 2011 un dolce legame con le colombe “Made in Loison” 

Tutto pronto per l’appuntamento fiorentino, in scena presso la Stazione Leopolda 
dal 12 al 14 marzo, dove il pubblico sarà immerso fra i sapori delle eccellenze 
italiane.
Loison è presente per il quinto anno consecutivo allo Stand C42 con il dolce sapore
di primavera grazie alle preziose colombe e ai nuovi biscotti “Tuttoburro”.
Anche quest'anno le delizie Loison, colombe e biscotti, saranno disponibili al punto 
vendita Taste Shop durante tutta la manifestazione

Countdown per Taste 2016, evento giunto all’undicesima edizione, la cui organizzazione anche quest'anno è 
stata guidata dal Gastronauta Davide Paolini. Il sipario si alzerà dal 12 al 14 marzo presso la Stazione 
Leopolda di Firenze, un salone che si distinguerà dall’atmosfera allegra e colorata, quasi come una festa 
patronale di paese, grazie al layout curato dall’Architetto Alessandro Moradei.

Con queste premesse tutto è pronto nello Stand Loison C42, presente a Taste dal 2011 per il quinto anno 
consecutivo. Qui si potrà assaggiare una selezione dei prodotti pasquali Loison: dall’inimitabile Colomba 
Nocciolata alla pesca, irresistibile grazie alla perfetta combinazione tra il sapore delicato delle pesche semi-
candite e le croccanti nocciole italiane, alla Colomba al Mandarino Tardivo di Ciaculli, uno dei prodotti 
di punta di casa Loison. Agrume Presidio Slow Food, già dal 2007 è ingrediente d’eccellenza nella 
produzione Made in Loison. Spazio anche alle colombe all'Amarena e Cannella e a quella al Limone.

Allo Stand Loison C42 vi sarà anche una “finestra aperta”  sulla finissima Biscotteria  “Tuttoburro”, 
piccoli peccati di gola che si fanno subito perdonare per l'eccesionale qualità e varietà: 12 gusti  deliziosi che
spaziano dai sapori classici, alla frutta, agli intriganti aromi della linea Meditazione. Il tutto presentato con 
il nuovo design di grande effetto che suggerisce diversi usi per tutte le occasioni: dalla Latta dal secondo 
destino agli Astucci regalo ce n’è per tutti i gusti!

Le Colombe e la Biscotteria “Tuttoburro” saranno disponibili anche al punto vendita Taste Shop durante 
tutto l’evento. Enjoy con il dolce gusto Made in Loison!

Press Info:
press@loison.com
Eleonora Pontello +39 0444 557844
Giulia Marruccelli +39 347 0452739
Dario Loison +39 348 4106615
www.loison.com – press.loison.com
www.insolitopanettone.com

              

http://www.insolitopanettone.com/
http://www.press.loison.com/
http://www.loison.com/
mailto:press@loison.com
http://www.loison.com/prodotti/biscotteria/biscotti/7/4/39/
http://www.loison.com/dettaglio/artigiani/26/418/
http://www.loison.com/prodotti/colombe_e_focacce/linea_top/40/2/37/
http://www.stazione-leopolda.com/
http://www.stazione-leopolda.com/
http://www.pittimmagine.com/corporate/fairs/taste.html
http://www.facebook.com/loison.panettone
https://www.youtube.com/user/loisonpasticceri
http://pinterest.com/loisonpasticcer/
https://it.foursquare.com/v/4d49760819ab2d434b4caa95
https://plus.google.com/108878538706457230755/posts
http://twitter.com/loisonpanettone
http://www.linkedin.com/companies/loison-pasticceri-dal-1938

