Sojasun presenta Greek Style, la nuova
linea BIO di alternative vegetali allo yogurt greco
Pensata per chi vuole mangiare sano e vivere positivo, Greek
Style è la specialità biologica, ricca di proteine e povera di
grassi, dalla texture vellutata, dal sapore unico e dall’utilizzo
versatile, per ricette dolci o salate.
Fidenza,

24

maggio

2021

– Sojasun, azienda leader nella produzione e
commercializzazione di prodotti vegetali di alta qualità, continua ad innovare l’offerta
e presenta Greek Style, la nuova linea BIO di alternative vegetali allo yogurt greco, in
tre gusti: al naturale, alla vaniglia e alla nocciola.
Cremosissimo e con il 20% di proteine in più rispetto alla gamma classica, Greek Style è un
nuovo classico della golosità dalla texture vellutata, dal sapore unico e dall’utilizzo versatile,
per ricette dolci o salate.
Questa novità di Sojasun è frutto dell’impegno e dell’attenzione costante verso il
consumatore, che è sempre più consapevole delle proprie scelte, ama variare e ampliare
l’alimentazione con alternative vegetali che puntano al gusto e all’equilibrio nutrizionale. Il
risultato è un prodotto biologico, a base di soia certificata NO OGM, realizzato
attraverso un processo produttivo d’eccellenza, che trasforma la materia prima vegetale
in maniera innovativa e virtuosa, rispettandone le qualità nutrizionali ed esaltandone le
caratteristiche organolettiche, per offrire il piacere autentico del classico “greco” in versione
vegetale.
I benefici della nuova specialità biologica di soia fermentata "alla greca" sono tanti e
possono essere riassunti nel motto di Sojasun “Mangia vegetale, vivi positivo” della
nuova campagna di comunicazione, on air dal 23 maggio.
Con la sua texture cremosa e vellutata, Greek Style premia il gusto e aiuta a mantenersi in
salute, perché è ricco di fermenti Bifidus, contiene il 20% in più di proteine vegetali rispetto

alla gamma classica Sojasun e ha un elevato potere saziante e nutrizionale, che lo rende
adatto anche per gli sportivi.
Greek Style al Naturale ha un gusto intenso e corposo; naturalmente privo di zucchero, è
l’ideale per ricette dolci e salate in versione light, ed è un ottimo ingrediente nella
preparazione di torte da colazione, creme o farciture. Da assaporare unito a frutta fresca o
secca, cereali o centrifugati di verdure.
Greek Style alla Vaniglia ha un sapore ricco e avvolgente, con note dolci e profumate di
vaniglia Bourbon. Da accompagnare a biscotti o frolle, per unire dolcezza croccante al sapore
della Vaniglia, o come crema, da aggiungere a piacere per rendere torte e crostate ancora
più golose e irresistibili.
Greek Style alla Nocciola ha un gusto finissimo e persistente, che fonde tutta la golosità
della nocciola col potere nutriente della soia; questa specialità super cremosa, dolce e
leggera, dal sapore pregiato, è ideale in ogni momento della giornata. Da consumare al
mattino a colazione o merenda, è ottimo anche come dessert.
Il prodotto è disponibile nella confezione da 170 grammi, al prezzo consigliato di 1,75 euro,
e si può trovare negli scaffali dedicati allo yogurt.

Per scoprire la nuova linea BIO Greek Style Sojasun:
https://www.sojasun.it/it/prodotti/c/alternative-vegetali-allo-yogurt/greek-style
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