
Bontà di Stagione dice no all'olio di palma
Il brand targato Euroverde aderisce alla campagna contro l'olio di palma e lo elimina da tutti i
suoi prodotti 

Bontà di Stagione, brand targato Euroverde, da sempre attenta alla qualità delle sue
proposte ha deciso di aderire alla campagna contro l'olio di palma eliminandolo da tutti i
suoi prodotti. Bontà di Stagione infatti, attraverso i suoi prodotti, porta tutti sapori e i profumi
della verdura fresca direttamente dall'orto alla tua cucina con ricette genuine e di qualità in cui
tutte le fasi della preparazione rispettano la stagionalità delle materie prime e sono seguite da
un team di esperti e abili chef per garantire la qualità di ogni singolo ingrediente. 

In tutti i prodotti di Bontà di Stagione, proprio per rispettare ed esaltare la qualità, è presente
esclusivamente l'olio extra vergine d'oliva. L'olio di palma era invece utilizzato solo per la
preparazione dei crostini di accompagnamento alle zuppe e minestre ma già da un paio
di mesi la produzione ha deciso di eliminarlo affinché Bontà di Stagione potesse davvero
distinguersi per essere un prodotto interamente italiano, genuino e giusto. 
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PROFILO AZIENDALE BONTÀ DI STAGIONE

Bontà di Stagione porta i sapori e i profumi delle verdure fresche direttamente dall'orto alla tua cucina con ricette
genuine e di qualità in cui tutte le fasi della preparazione seguono e rispettano le stagioni per garantire la qualità di
ogni singolo ingrediente.

Proprio come in un ristorante di alta gastronomia, per rispettare le esigenze della natura e preservare le
caratteristiche organolettiche dei prodotti, tutta la lavorazione è costantemente controllate dagli chef di cucina a
partire dallo stellato Pier Bussetti che, ai fornelli di Bontà di Stagione, rinnova la tradizione con la finalità di
trasformare ogni piatto elaborato in una ricetta semplice e al servizio della famiglia.
Bontà di Stagione propone una vasta gamma di prodotti che variano dalle gustose zuppe e delicate vellutate fino ai
saporiti purè e ai genuini piatti pronti.
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