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Newsletter 01/2020
Cari clienti

- Il nuovo Mister Cool Shop è aperto dall'8 giugno 2020.

- Suggerimento rinfrescante per l'estate.

- Ricky il pappagallo, un dolce per bambini e un formaggio allo stesso tempo.

 

Mister Cool Shop

L'8 giugno 2020 abbiamo aperto il Mister Cool Shop, il negozio della fabbrica, aperto a
tutti coloro che amano acquistare gelati e dolci.
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Orari di apertura:

Da lunedi a venerdi 08:00-17:30
Sabato                      09:00-15:00

 
 

Proposta di coupé per l'estate

Sorbetto Apérol-Spritz

Ravviva i sensi il deliziose abbinamento di 1 pallina di sorbetto all'arancia rossa e 1 di
sorbetto al limone unite all'Apérol-Spritz.

Arancia rossa
art.-no. 5132 / 4000ml

Limone
art.-no. 5118 / 4000ml

 
 

Ricky il pappagallo

Ricky il pappagallo, non ha un buon sapore solo per i piccoli ospiti, i genitori sono anche
contenti se i loro figli contianuano a usare Ricky-salvadanaio.

 

 

Ricky
art.-no 9028 / 12 x 115ml

 
Per ulteriori informazione:
Mister Cool AG
Daniel Jüni
Gewerbestrasse 8
CH-4528 Zuchwil
telefono 032 685 35 47
www.mistercool.ch

Annullare l’abbonamento della Newsletter
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