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I PELUCHE LOISON: I PIÙ AMATI DA GRANDI E
PICCINI!
I coccolosi orsacchiotti Giulietta e Romeo protagonisti della Collezione
Regalo, nascondono nel pancino una sorpresa: un goloso Panettone Regal
Cioccolato o il tradizionale Classico A.D. 1476.
Per la collezione Mignon diamo il benvenuto ai teneri cagnolini Tina e Tobia
che, anch’essi con il loro piccolo segreto: un piccolo panettone classico.
COLLEZIONE REGALO - UN ORSO PELUCHE CHE ATTIRA CAREZZE E ABBRACCI

Il regalo perfetto di questo Natale 2021? Gli orsacchiotti peluche firmati Sonia Design della
Collezione REGALO! Ecco a voi Giulietta e Romeo, coccolosi, grandi, carezzevoli che
accontentano tutti, grandi e piccini! Una morbidezza inimitabile che fa riemergere a chiunque la
propria dolcezza e grandi sorrisi!
Giulietta e Romeo sono abbracciati da una sciarpina in tinta firmata in oro Loison e sono corredati
da un lucchetto perché nascondono nel pancino una sorpresa, un panettone della linea TOP da 750
grammi: Giulietta ha scelto il Classico A.D. 1476 perché ama i gusti tradizionali mentre Romeo ha
preferito il gusto Regal Cioccolato, il colore della sua pelliccia, con selezionato cioccolato Cru
monorigine e crema al cioccolato.
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COLLEZIONE MIGNON - BENVENUTI TINA E TOBIA I TENERI CAGNOLINI PELUCHE

Ogni anno Sonia ci vizia con una nuova mascotte della Collezione MIGNON e il 2021 dà il
benvenuto Tina e Tobia, i dolci cagnolini in morbido peluche. Tobia con il manto più scuro e
Tina più chiara, carezzevoli e dolcissimi, i dolci peluche nascondono un segreto: un piccolo
panettone tradizionale con uvetta e arancia fatto con tanto amore!
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I Panettoni della collezione REGALO sono preparati con ingredienti selezionati con estrema
cura: uova fresche, miele italiano, latte panna e burro di montagna, uova da galline allevate a
terra, zucchero italiano, fior di farina, Vaniglia Naturale Mananara del Madagascar (Presidio
Slow Food) e Sale marino integrale di Cervia.

“Dopo aver gustato il panettone il peluche sarà il tuo rifugio dove proteggerai i tuoi segreti e i
tuoi sogni”. (Sonia Pilla)
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