Veganobio: Shop Online Di
Prodotti Vegani e Biologici
Grazie

a

Natureat

ho

la

possibilità

di

interagire

continuamente con persone meravigliose e di collaborare con le
aziende che ritengo più qualificate, dalle quali ricevo alcuni
prodotti che utilizzo nella preparazione delle mie ricette e
che rendono i miei piatti incredibilmente gustosi e genuini.
Moltissimi mi chiedono dove poter acquistare alimenti vegan e,
oggi, voglio consigliarvi uno degli shop online che mi ha
soddisfatta: Veganobio.

Uno Shop Online vegan e bio
Veganobio è uno shop online di prodotti vegani e la cosa che
amo di questo negozio è che vende alimenti biologici,
selezionati accuratamente, privi di sostanze dannose e ricchi
di benefici per la salute del nostro organismo.
VEGANOBIO NON SI LIMITA ALLA VENDITA DI PRODOTTI, MA SI
PREOCCUPA FORTEMENTE DELLA QUALITÀ DI QUELLO CHE VENDE E,
SOPRATTUTTO, DEL RISPETTO DELL’AMBIENTE, VALORIZZANDO LA
SEMPLICITÀ E LA GENUINITÀ DELL’ALIMENTAZIONE.
L’IDEOLOGIA

DI

QUESTO

SHOP

È

LEGATA

AD

UN

CONCETTO

PARTICOLARMENTE INTERESSANTE, QUELLO DEL “GUSTO GIUSTO”:
ALIMENTI CHE SIANO GIUSTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA TERRA E
DEI SUOI ABITANTI, MA CHE ALLO STESSO TEMPO NON RINUNCINO AL
GUSTO.
Qui troverete prodotti di tutti i generi e per tutte le
occasioni, perché Veganobio oltre ad un’accurata selezione dei
suoi alimenti, li divide attentamente in specifiche categorie,
che coinvolgono qualsiasi esigenza e non escludono nessuno:
dalla conserve ai condimenti, dai cibi crudisti a quelli senza
glutine, dai prodotti per bambini a quelli per animali e molto
altro.
Inoltre, i nuovi iscritti riceveranno un buono acquisto di 50
euro, spendibile in un anno e applicato al 5% della spesa
totale di ogni ordine.

Anche per i nostri amici animali…
Trovo stupendo, per esempio, che ci sia una sezione dedicata
ai nostri piccoli amici pelosi, che comprende biscotti,
crocchette, bocconcini e tutto quello che cani e gatti amano,
in versione totalmente vegetale e biologica.
Queste prelibatezze rendono i nostri cuccioli felici e noi

soddisfatti, perché a differenza di molti prodotti in
commercio, sono di altissima qualità e perfetti per la loro
salute.

Affidabilità e filosofia vegan…
Veganobio è l’alleato perfetto per la nostra dispensa e
permette, a tutta la famiglia e a prezzi più che convenienti,
di avere un’alimentazione sana, equilibrata e rispettosa nei
confronti dell’ambiente.
Non troverete nessun ingrediente inquinante nei loro prodotti,
infatti, non utilizzano olio di palma, conservanti e
coloranti. Insomma, è uno shop online molto affidabile, che
abbraccia totalmente la filosofia vegan e, nel suo piccolo,
rende sicuramente il mondo migliore.
Sito Web: www.veganobio.it

