RICETTE E BURGER VEGETALI SOJASUN
PER PIATTI BUONI, SEMPLICI, VELOCI E 100% VEGETALI
Sojasun presenta la soia nella sua forma migliore: buona da gustare e buona per la salute.
Dalla colazione alla cena, Sojasun offre una gamma completa e variegata di prodotti ricchi di proteine
vegetali e poveri di grassi. E in più straordinariamente buoni!
I piatti pronti 100% vegetali di Sojasun sono l’ideale per chi è sempre impegnato ma non rinuncia al
benessere e al gusto. Spezzatino vegetale, appetitoso omaggio ai sapori della tradizione con sugo di
pomodoro, piselli e bocconcini di soia; Couscous con verdure mediterranee, legumi e bocconcini di
soia e le nuove Scaloppine di seitan ai funghi. Tutte le gustose ricette sono vendute nelle comode e
pratiche vaschette, pronte da scaldare in due minuti al microonde o da saltare semplicemente in
padella antiaderente.
I burger di soia sono semplici, saporiti e ricchi di proteine e di fibre. Cinque sfiziose ricette da provare:
Classica, Provenzale, Napoletana, Indiana, Verdure. Pronti in cinque minuti, i burger di soia sono
perfetti da soli o abbinati a fantasiosi contorni.
Con Sojasun è chiaro che la soia è davvero buona, non soltanto sana.
“Io mangio positivo” è il motto che descrive i consumatori Sojasun: mangiano la soia per libera
scelta, sono curiosi, sperimentano i nuovi prodotti, liberi da condizionamenti, alla ricerca del gusto e
del benessere. I dessert vegetali e tutti gli altri prodotti sono dedicati a coloro che cercano cose
buone, che si divertono a provare combinazioni di gusto diverse ogni giorno, alternando una cucina
tradizionale a nuove suggestioni ricche di sapori innovativi.
Sojasun, infatti, non si rivolge solo alle persone che scelgono una dieta vegetariana o ai consumatori
che, per intolleranze alimentari, non possono assumere latticini, ma permette di ampliare la scelta
all’interno di una dieta variegata.
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