La Natura con Gusto
TAFLO ANNUNCIA LA SUA PARTECIPAZIONE A SANA 2018
L’azienda leader in Italia nella produzione di vegetali disidratati bio e
e free-from presenta al Salone Internazionale del Biologico e del Naturale che si terrà
a Bologna dal 7 al 10 settembre 2018 le sue ultime novità di prodotto:
Tisana di Melagrana BIO e Radicchio di Treviso IGP essiccato
Pojana Maggiore (Vicenza) – 7 agosto 2018. Tra le novità di prodotto selezionate ed esposte nell’area SANA
Novità all’interno del Centro Servizi di Bologna Fiere, ci saranno la tisana di melagrana BIO a marchio
AROMY®, un nuovissimo infuso fitoterapico ricco di proprietà nutrienti e antiossidanti che produciamo
disidratando i succosi semi della melagrana, e il Radicchio di Treviso IGP essiccato, un prodotto pronto all’uso,
ideale per la preparazione di risotti e piatti gourmet, privo di sale e additivi.
Al padiglione 21, stand A01, presenteremo oltre ai prodotti novità 2018 anche gli altri prodotti a marchio
AROMY®: i vegetali essiccati bio e free from per risotti, pasta e zuppe, Brodo mio, l’originale brodo vegetale in
filtro che si prepara come una tisana e le innovative tisane dell’orto bio, una linea di tisane e decotti unica nel
panorama erboristico. Si tratta infatti di tisane e decotti monoingrediente a base di radicchio, carciofo,
sedano e altri gustosi ortaggi tipici della cucina italiana. Le tisane dell’orto Aromy, ricchissime di proprietà
benefiche e curative, verranno presentate nel nuovo e coloratissimo box assortito.
I prodotti a marchio AROMY® sono 100% naturali e gluten free, privi di additivi chimici, conservanti, coloranti e
OGM, ideali per consumatori vegani e vegetariani e per chi soffre di intolleranze alimentari.
Durante l’ultimo giorno della manifestazione, il 10 settembre, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, si terrà nel nostro
stand un momento conviviale con degustazioni di tisana di melagrana, la nostra ultima creazione. Sarà inoltre
possibile degustare il decotto di carciofo Aromy, che vanta sorprendenti proprietà digestive e depurative.
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