
	  

CAFFAREL A EUROCHOCOLATE 2011 
PERUGIA 14 - 23 OTTOBRE. 

 
La storica casa del cioccolato presenta in anteprima  

il Gianduiotto al caffè limited edition 
  

Dal 14 al 23 ottobre, nell’affascinante centro storico di Perugia, con il suo cioccolato gourmet 
Caffarel rinnova la partecipazione a Eurochocolate, la kermesse più famosa e attesa da tutti i 
golosi, che si preannuncia ancora più ricca di appuntamenti. 
 
In Piazza IV Novembre, nel cuore della manifestazione umbra, giunta ormai con successo alla 
sua diciottesima edizione, Caffarel è lieta di accogliere i visitatori presso il Maxi Gianduiotto, 
un originale stand bifacciale con la tipica forma a barchetta del gianduiotto, il cui colore 
richiama l’incarto dorato del Gianduia 1865. 
	  
La creatività della Casa piemontese ha realizzato una nuova prelibatezza, vera protagonista di 
Eurochocolate 2011: il Gianduiotto al caffè limited edition. L’originale ricetta, eseguita 
secondo l’antico metodo dell’estrusione brevettato da Caffarel nel lontano 1865, viene 
proposta in una versione rielaborata e assolutamente imperdibile! Il cacao più pregiato e le 
selezionate nocciole Piemonte IGP sposano le migliori miscele di caffè, in grado di conferire 
un aroma avvolgente e un gusto vellutato. 
 
Oltre alle degustazioni, seguendo il claim Non si vive di soli ricordi di questa edizione di 
Eurochocolate, Caffarel invita gli ospiti del Maxi Gianduiotto a posare per un ritratto 
realizzato da un caricaturista. Il ricordo di questo momento, in compagnia del cioccolato 
Caffarel, rimarrà impresso per sempre grazie alla matita di un’artista. 
 
L’azienda piemontese ha previsto anche due punti vendita allestiti rispettivamente in Corso 
Vannucci e in Piazza della Repubblica, dove poter acquistare tante golosità, sia i grandi 
classici sia le novità della stagione. 
 
Inoltre, dopo la grande affluenza di pubblico registrata nel 2010, Caffarel si presenta 
immancabilmente l’8 e il 9 ottobre all’Anteprima di Eurochocolate, nel cuore de L’Aquila 
durante la quale verrà proposto l’originale Gianduia 1865, offerto in degustazione in un 
momento di festa per tutta la città. 
 
Eurochocolate diventa così un’ulteriore occasione per far apprezzare l’eccellenza piemontese 
che Caffarel rappresenta in Italia e nel mondo. 
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