COMUNICATO STAMPA
PANARELLO: una nuova pasticceria inaugura la stagione estiva nel cuore
della Riviera Ligure.
A Rapallo, dal 1°luglio, le golosità di Panarello in Corso Italia 5.
Intensificazione della presenza sul territorio e strategie di sviluppo: Panarello investe e
scommette sulla qualità dei suoi prodotti e sulla fedeltà della clientela.
La pasticceria, situata in Corso Italia 5, accoglierà i golosi con le classiche leccornie e le dolci
new entry: la torta Panarello, la torta griglia, i cannoncini, le Panarelline, la torta bavarese al
cioccolato e la nuova torta bavarese con fragoline.
Il gelato artigianale sarà uno dei prodotti principali per l’estate: oltre ai gusti tradizionali, si
potranno gustare creazioni originali ed uniche nel rispetto della tradizione Panarello come il
gusto torta panarello ed il gusto negrita.
La presenza sul territorio del levante ligure con l’apertura del nuovo negozio e il legame tra
clientela e territorialità sarà ancora più forte: non solo per i liguri, ma anche per l’affezionata
clientela milanese che potrà gustare, anche in vacanza nella gettonatissima Rapallo, le
specialità presenti nei punti vendita del capoluogo meneghino.
L’apertura, programmata per domenica 1° luglio, sarà supportata da una campagna
pubblicitaria, che verterà su Radio Aldebaran, Il Secolo XIX edizione Levante e i mezzi pubblici
cittadini della ATP promuovendo l’evento dalla fine del mese di giugno alla fine del mese di
luglio, e dalla distribuzione di 1000 tagliandi omaggio valevoli ciascuno per un cannoncino da
gustare nei locali della nuova pasticceria.

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.
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