GRANOLA
croccante

con Golden Yooga Block in scaglie e
Mirtilli

Grano Saraceno, Fave di Cacao e
Mirtilli con una croccantezza
avvolgente e le sfumature dorate
del Golden Yooga Block (che si
disperdono nel latte, vegetale o
animale) con un delicato sentore
dolce e speziato.
...per iniziare la giornata con una
carica di vitalità...per chi fa Yoga
ma non solo!
Pratico vaso di vetro salva
freschezza.

L’oro che fa bene!

Nibs

...in ogni occasione Golden Milk

confetto dolce

con curcuma e
fave di cacao in granella

Piccoli frammenti di fave di cacao
ricoperti con la vitalità degli
ingredienti del Golden Milk.
Golosa freschezza, con note di
“cioccolato”.
Energia dorata a portata di mano
in ogni momento della giornata.
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BIOLOGICO

Golden Milk: l’oro che fa bene!
Giallo, dorato, splendente, ricco di aromi e di energia, il
Golden Milk è una bevanda di antica tradizione.
Nella medicina ayurvedica viene considerato una sorta di
rimedio miracoloso per il corpo e la mente: proprio per
questo è molto usato ancora oggi da chi pratica yoga.La
leggenda narra che fu proprio un maestro di questa disciplina ad inventare la ricetta per aiutare i suoi allievi a diventare
più flessibili durante gli esercizi.

base per Golden Milk

con curcuma e olio vergine di cocco

Pratico, versatile e pronto in
pochi minuti: basta disciogliere un cucchiaino nella bevanda calda ed è fatta...senza
dover comprare tanti ingredienti.
Adatto con qualsiasi tipologia
di latte vegetale o animale.
Si possono realizzare fino a 7
litri di Golden Milk.

con curcuma e
radice di zenzero in pezzi

Piccoli frammenti di radice di
zenzero essiccata e ricoperti
con
la vitalità del Golden Milk.
Freschezza ed energia dorata
a portata di mano in ogni
momento
della giornata.
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tavoletta dolce da gustare

IDEALE
CON
BEVANDE
VEGETALI

R VEGA

con curcuma e scorza di limone

NI

crema spalmabile dolce

Gusto avvolgente, sapore speziato
e la vivacità del sole.
Ecco tutti i benefici del Golden
Milk
in una pratica tavoletta.
Ideale per chi fa sport o yoga.
ISPIRAZIONE: con curcuma, scorza
di limone e granella di cacao
ARMONIA: con curcuma e scorza di
limone

con curcuma e olio vergine di cocco

Consistenza vellutata, gusto
avvolgente in una crema
spalmabile unica dal colore
oro del sole e con tutti i
benefici di Curcuma, Zenzero e
Olio Vergine di Cocco.
Per iniziare la giornata con una
perfetta colazione Yoga.
Vitalità da spalmare per chi fa
Yoga ma non solo!

confetto dolce

IDEALE
PER LA
COLAZIONE

PE

R VEGAN

I

Cube 200g: da gustare a
scaglie e per uso in
pasticceria (non scurisce col
calore)

