
Home  Altri  Aree Tematiche  Amici di Noè  News

Accedi a Il Giornale di Vicenza Premium  Abbonati  Fai un necrologio

VICENZA GRANDE VICENZA BASSANO SCHIO THIENE VALDAGNO ARZIGNANO MONTECCHIO AREA BERICA

Veneto Italia Mondo Economia SPORT CULTURA SPETTACOLI Foto Video Spazio Lettori Altri Abbonamenti

Aumenta

Diminuisci

Stampa

Invia

COMMENTA

22.11.2019

Un osso di torrone, a Natale
anche Fido fa festa

Anche i cani avranno i loro bocconcini di torrone sulla tavola di
Natale. La leccornia, dal nome "Turoon-Baù", sarà presentata
alla Festa del Torrone di Cremona, durante questo fine settimana.
Fido potrà, dunque, partecipare ad una divertente ed insolita
degustazione, assaggiando i torroncini pensati solo per loro, ai gusti
di latte o Grana Padano, a forma di osso o di classica stecca.  
Il prodotto, viene precisato dalla G&G Pet Food, è altamente
digeribile, non contiene allergeni e nemmeno zuccheri e la
formulazione è stata pensata per soddisfare le esigenze nutrizionali 
e di un’alimentazione al 100% naturale.
 
LA FIERA. È solo uno degli eventi della Fiera: con gli stand dei
prodotti aperti dalle 9 alle 20. Ma l’attesa è tutta per lo spettacolo
finale che si terrà in piazza del Comune domenica dalle 17. Prima, la
presentazione della costruzione gigante di torrone che raffigura
l’Uomo Vitruviano e poi il premio Torrone d’Oro.
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