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Le merende di Gastone  

si vestono di rosa e corrono il Giro d’Italia 

Lago Group, azienda specializzata in prodotti dolciari made in Italy, porta il 
pieno di energia sotto forma di golosità al Giro d’Italia, diventando fornitore 
ufficiale della gara e, per l’occasione, crea un’esclusiva Special Edition 
disponibile a scaffale da fine aprile a fine luglio. 

     
Galliera Veneta (PD), aprile 2021 – Lago Group, lo specialista dei prodotti dolciari made in 
Italy da oltre 50 anni, è fornitore ufficiale del Giro d’Italia 2021 con la linea de Le merende 
di Gastone. 

In occasione delle ventuno tappe della gara ciclistica 
più famosa d’Italia, che si svolgerà dall’8 al 30 
maggio, Le merende di Gastone si vestiranno di 
rosa e seguiranno la gara per l’intera durata, da 
Torino a Milano, regalando piccole pause di piacere ai 
partecipanti che potranno assaporarle. Inoltre, sarà 
disponibile a punto vendita un pack Special Edition 
fino alla fine di luglio, per gustare alcune delle 
dolcissime creazioni preparate dal pasticciere 
Gastone. 

Le merende di Gastone per esclusive pause 
di gusto. 

Dal talento e dall’abilità nell’arte pasticcera e dalla passione per l’innovazione tecnologica 
dell’azienda padovana, nascono tante idee golose tutte da provare. Infatti, è proprio dal 
sapiente intreccio di ingredienti selezionati e ricette della tradizione dolciaria italiana che 
nascono Le merende di Gastone. Ogni creazione dolciaria è un’armonia di gusto perfetta per 
deliziare dolcemente il palato in qualunque momento della giornata.  
Il pack Special Edition, caratterizzato dal colore rosa per rendere omaggio al Giro d’Italia, 
sarà disponibile sugli scaffali dei punti vendita da fine aprile a fine luglio con un 
assortimento selezionato che comprende crostatine, pan brioche e golosa al cacao. 

Lasciati conquistare da Le merende di Gastone per ritrovare la carica in ogni momento della 
giornata e condividi sui social i tuoi momenti al Giro d’Italia e in compagnia della dolcezza di 
Gastone: 

#DOLCEZZAINBICICLETTA #GIRO @GASTONELAGO 
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https://www.lagogroup.it/
https://www.giroditalia.it/



