
                                                 

Anche a Pasqua lasciati tentare da Il Viaggiator Goloso 

Scopri nei punti vendita U2 Supermercato e U! Come tu mi vuoi le tre varianti della Colomba 

e le pregiate Uova di Pasqua firmate Il Viaggiator Goloso 

 

Scegli la qualità de lI Viaggiator Goloso e lasciati conquistare dalle Colombe e dalle Uova di 

cioccolato, oggi con un nuovo look ancora più attraente: ogni variante rispecchia 

l’eccellenza della linea top di gamma di Unes 

 

 

Vimodrone, aprile 2015. Il Viaggiator Goloso, la marca privata top di gamma Unes pensata per 

soddisfare anche i palati più esigenti con prodotti di alta qualità, propone agli amanti del cioccolato 

le sue uova di Pasqua, uniche e bellissime dopo il restyling 2015.  Un vero e proprio must della 

festività Pasquale che Il Viaggiator Goloso propone in due golose varianti : cioccolato al latte, per 

chi ama i sapori dolci, ed extra fondente, per chi preferisce un gusto più deciso. Entrambe le 

varianti sono disponibili nei formati da 5 Kg, 3 Kg, 2Kg e il classico 300gr, impreziosito quest’ultimo 

dalle raffinate sorprese firmate Selecta Oro.   

Per chi ama riscoprire il gusto della tradizione ma anche per tutti coloro che vogliono sperimentare 

sapori nuovi e inediti, Il Viaggiator Goloso propone la Colomba pasquale, in tre varianti: 

  

1. Colomba tradizionale: farcita con scorze d’arancia candita e finemente guarnita con una 

glassa alle nocciole, decorata con mandorle e granelle di zucchero.  

2. Colomba senza canditi: burro, vaniglia  e nocciole sono i must di questa versione, 

racchiusi in una glassatura alla nocciola con pezzi di mandorle. 

3. Colomba ai frutti esotici:  una ricca farcitura di ananas, papaia e guava disidratati per 

un’innovativa ricetta dal sapore dolce e morbido. 

 

Le Colombe Il Viaggiator Goloso sono preparate secondo un’antica ricetta della tradizione dolciaria  

e realizzate con estrema cura e attenzione. La pasta, dopo esser stata lavorata con lieviti a 

fermentazione naturale, cotta a temperatura differenziata in forno continuo e raffreddata a 

temperatura ambiente, si presenta soffice e fragrante regalando a chi la assaggia un gustoso 

piacere. Le linea di Colombe Il Viaggiator Goloso esprime il prestigio e la raffinatezza del marchio 

Unes Top di Gamma anche attraverso il packaging: totalmente realizzato a mano. 

 

 Unes, nata a Milano nel 1967 da un gruppo di piccoli imprenditori, è stata acquisita dal Gruppo Finiper nel 2002, oggi è presente in 
 Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna con oltre 180 punti vendita tra diretti e franchising. Sul mercato italiano opera con 3 principali  
insegne alle quali corrispondono formule commerciali differenti:             
U! Come tu mi vuoi -Supermercati all’insegna del servizio e dei prodotti freschi, con offerte promozionali quindicinali. 
U2 Supermercato – che, grazie alla formula commerciale "Every day low price",coniuga la qualità dei supermercati Unes con una linea 
prezzi conveniente (nessuna promozione, nessuna tessera fedeltà, niente volantini, attenzione all’ambiente). 



Qui c’è (superette di vicinato). In tutte e tre le insegne sono presenti 3 linee di prodotti a marchio privato: U! Confronta e Risparmia, 
ECOU! e Il Viaggiator Goloso, top di gamma. Per quattro anni consecutivi (2011 – 2012 – 2013 - 2014) U2 è risultata l’insegna di 
supermercati più conveniente d’Italia. 
La società, che conta su un organico di 2.500 dipendenti, ha chiuso l’esercizio 2014 con un fatturato di 869 milioni di euro 

lordi, con una crescita del 74% del fatturato dal 2005 ad oggi. Attualmente, Mario Gasbarrino è l’Amministratore Delegato di 

Unes Supermercati. 
 
 

Per informazioni: Fcomm via Pinamonte da Vimercate, 6 - 20121 Milano T +39 02 36586889, 
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