COMUNICATO STAMPA
PANARELLO: aperto tutti i giorni lo spaccio di Via Carso 111 a Genova.
In risposta al grande successo del punto vendita, l’azienda incontra
le esigenze della clientela ed amplia gli orari di apertura.
Lo spaccio di Via Carso apre al pubblico genovese ogni giorno, prolungando gli orari e
rendendosi disponibile alla clientela quotidianamente.
In risposta al grande successo ottenuto dalla rivendita, inaugurata il 25 maggio 2011, per venire
incontro ai tanti affezionati clienti e per offrire la possibilità di acquistare in Via Carso 111 non
più solamente al sabato mattina, Panarello, dalla scorsa settimana, ha deciso di ampliare gli
orari e le giornate di apertura:
-

lunedì, martedì e mercoledi dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
domenica chiuso.

I dolci prodotti venduti all’interno dello spaccio aziendale presentano alcune caratteristiche di
“imperfezione” che ne impediscono il commercio nella grande distribuzione e nelle pasticcerie
dedicate, ma che comunque detengono gli alti standard di produzione.
Potremo trovare la tradizionale Mescolanza con una cottura più intensa oppure i celeberrimi
Biscotti del Lagaccio non perfettamente integri; ciò però non pregiudica la qualità e la storica
bontà dei prodotti a marchio Panarello.
Lo spaccio di Via Carso è un’opportunità per l’azienda stessa e per la clientela: ridurre gli
sprechi e guardare con attenzione non solo alla tradizione ma anche alle esigenze
consumistiche del periodo, senza rinunciare alla qualità e al risparmio.

Panarello è una storica realtà genovese da oltre 120 anni simbolo della tradizione dolciaria
locale. Qualità dei prodotti, passione professionale, rispetto della tradizione e continua ricerca
per migliorare la produzione e adeguare i prodotti al gusto e alle esigenze nutrizionali attuali,
sono i valori che l’azienda ha saputo trasferire sul marchio che oggi è tra i più apprezzati non
solo localmente.

