MERENDINO BERETTA: LA MERENDA PERFETTA!
Nutrizione, gusto e allegria: ecco il nuovo snack dei bambini
Fratelli Beretta presenta “Merendino”: una nuovissima linea dedicata al mondo
“Kids”. Il Salumificio Beretta – prendendo in considerazione il fatto che lo
spuntino è un momento fondamentale della giornata dei bambini e dei ragazzi –
ha studiato Merendino nei minimi dettagli, al fine di dare il giusto apporto
calorico ed energetico per supportarli in una crescita il più sana e gustosa
possibile e con un tocco di allegria.
Merendino risponde alle esigenze dei bambini, ma anche a quelle dei genitori, in
quanto perfetto alleato di nutrizione: soddisfa la voglia di qualcosa di buono, ma
nel modo più salutare possibile, senza appesantire. È composto da un panino al
latte di piccole dimensioni in tre varianti di gusto: prosciutto cotto e formaggio
affettato, prosciutto crudo, salame Milano; sempre abbinato ad un frullato di
frutta alla pesca. Il prodotto, inoltre, è conservabile fino a 4 ore fuori dal frigo!
I nuovi Merendino Beretta si presentano in comode vaschette dal look
impattante e contraddistinto da un allegro giallo accesso e dal simpatico, storico
amico dei Beretta: T-Rex Rexy!
E non mancano le sorprese da portare con sé per giocarci con gli amici o per
scambiarle e, soprattutto, collezionarle. All’interno di ogni confezione è stato
infatti inserito uno dei cinque simpatici Rexy copri-matita ambientati nelle
diverse epoche storiche: Rexy preistorico, Rexy faraone, Rexy antico cinese, Rexy
guerriero e un Rexy in originale!
Il Merendino rientra nella gamma Kids di Fratelli Beretta, di cui fanno parte i
Paciocotti – morbidi hamburger di prosciutto cotto e nella variante con
mozzarella prodotta con solo latte italiano, rinnovati nel packaging e nella ricetta
– e i wurstel di prosciutto cotto, gli unici pensati per i bambini e non affumicati.

Caratteristiche
Merendino Panino Cotto e formaggio + Frullato pesca
Formato: 50 gr + 125 ml
Valore energetico: 183 kcal
10% fabbisogno giornaliero

Merendino Panino prosciutto crudo + frullato di pesca
Formato: 40 gr + 125 ml
Valore energetico: 169 kcal
10% fabbisogno giornaliero

Merendino Panino Salame Milano + frullato di pesca
Formato: 40 gr + 125 ml
Valore energetico: 193 kcal
10% fabbisogno giornaliero

Per ulteriori informazioni:
Ufficio stampa Fratelli Beretta
Edelman
Ornella De Giorgi – ornella.degiorgi@edelman.com – t: +39 02 63116 297 m: +39 346 8754142
Alice Radice – alice.radice@edelman.com – t: + 39 02 63166 251 m: + 334 6163712

