COMUNICATO STAMPA

UN NUOVO SUSHI CORNER ALL’IPERCOOP DI GALLIATE
Un nuovo spazio per portare sulla tavola dei consumatori i prodotti più conosciuti della cucina giapponese

Galliate, 11 febbraio – I sapori e le suggestioni della tradizione culinaria giapponese arrivano all’Ipercoop di Galliate
con l’inaugurazione del nuovo Sushi Corner Warai, uno spazio interamente dedicato alle prelibatezze del Sol
Levante. L’apertura del nuovo corner, il tredicesimo all’interno dei punti vendita Nova Coop, è frutto ancora una
volta della sinergia tra la Cooperativa e la società Original Japan volta ad arricchire l’offerta commerciale e
gastronomica dei negozi.
Il sushi corner Warai osserverà gli stessi orari dell’Ipercoop e sarà aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 8.30
alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20.
L’offerta del nuovo corner spazierà da prodotti ormai conosciuti ed apprezzati come maki, sashimi, hosomaki e
tempura ai dolci tipici della tradizione nipponica, dai condimenti come wasabi, maionese e salsa di soia fino alle
bevande alcoliche tra cui spiccano le birre tradizionali giapponesi e il sakè. Il banco, a vista, consentirà di osservare
da vicino la preparazione e il confezionamento dei piatti disponibili, tutti preparati con ingredienti genuini per
offrire un prodotto di qualità dal sapore autentico. Chi lo desidera potrà inoltre acquistare i singoli ingredienti per
comporre a casa il proprio piatto preferito.
Galliate è il tredicesimo negozio Nova Coop ad arricchire la sua offerta commerciale e gastronomica con il sushi e
con le specialità del Sol Levante, sempre più conosciute e richieste nel nostro paese per portare un tocco esotico
sulle proprie tavole. Grazie alla collaborazione tra la Cooperativa e Original Japan, società italo-nipponica
specializzata nell’importazione di prodotti provenienti dal Giappone sono già stati inaugurati Sushi Corner Warai
all’interno dei punti vendita di Torino Parco Dora, Torino Botticelli, Chieri (To), Pinerolo (To), Biella, Novara,
Cuneo, Ciriè (To), Collegno (To), Gravellona Toce (Vco), Borgomanero (No).
<Da oggi offriamo ai nostri Soci e ai Clienti del nostro punto vendita una scelta in più grazie ai piatti e alle ricette
sapientemente preparate e proposte da Original Japan – dichiara Fabio Spagnolo, Direttore dell’Ipercoop di Galliate
– la nostra già ampia offerta gastronomica si arricchisce così di una scelta in più a base di prodotti esotici per
regalarsi un pasto veloce o per variare le proprie abitudini scoprendo i sapori autentici del Giappone potendo
contare sulla qualità e sulla genuinità>.
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