INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

My life is sweet quando
trovo il tempo per stare con
chi amo e fare qualcosa di
semplice insieme.

U

n pomeriggio di sole, un po’ di
tempo, farina, uova e amore per
fare una torta che gusteremo tutti
insieme, in famiglia. Misura Stevia è
la nostra amica di fiducia, ci aiuta a
creare con fantasia, senza aggiungere
calorie, sempre con la giusta dolcezza!

Plumcake di primavera

Ingredienti: 180 gr di farina, 50 gr di fecola di patate, 3 uova,
60 gr di cristalli finissimi Misura Stevia, 2 vasetti di yogurt
bianco, 100 ml di olio di semi, 1 bustina di lievito per dolci,
scorza grattugiata di un limone, un pizzico di sale.
Preparazione: in una ciotola monta le uova con i cristalli
finissimi Misura Stevia fino a quando il composto non
diventerà chiaro e spumoso, aggiungi lo yogurt e l’olio.
Continuando a montare, incorpora la farina e la fecola
setacciati, aggiungi la scorza del limone, il sale e in ultimo
il lievito, amalgamando bene il tutto. Versa in uno stampo
foderato con carta forno e cuoci a 170° per circa 50 minuti.
Lascia raffreddare e guarnisci a piacere, anche con frutta
fresca di stagione.
Buona merenda!

Partecipa al nuovo concorso

My coupon is sweet

divertiti e vinci splendidi premi.
Misura Stevia
è una gamma
completa di
dolcificanti
ottenuti dalla
pianta di stevia.
Di origine
naturale, non
cariogena,
gluten free, a
zero calorie.

È

adatta a tutti, anche ai diabetici e ai celiaci, ideale per la
preparazione di infinite ricette come torte, biscotti, budini,
frullati, smoothies e tutto ciò che la fantasia ci suggerisce.
Accontenta tutti, grandi e piccoli golosi, con tanta bontà.

Sul sito www.misurastevia.it troverai il Buono
Sconto per acquistare uno dei prodotti
Misura Stevia, tutte le info e il regolamento
per partecipare.
Non perdere l’occasione e... stay sweet!!!
Partecipazione valida dalle ore 15.00 del 18/05/2016
alle ore 18.00 del 12/07/2016.

