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Cioccolateria Sigoji - Piaceri golosi a Ciney
123 ,rue Du Commerce
Ciney - 5590
Telefono di contatto: +32 486 14 55
Chocolaterie Sigoji
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http://www.sigoji.be

La cioccolateria Sigoji vi invita ad assaporare i piaceri del gusto.
Incontrate i produttori e scoprite tutto il processo artigianale.
Una cioccolateria artigianale che propone gustose miscele tra
fave di cacao provenienti da altre parti del mondo e prodotti
nazionali.
Scoprite l'intero processo della trasformazione delle petite di
cioccolato fino al prodotto finito. Tutto il cioccolato è realizzato
a base di fave di cacao del Camerun, del Ghana o della
Tanzania. Tutti i prodotti base sono di alta qualità e selezionati
con grande cura per assaporare il meglio per il piacere e la salute.

Laboratori per adulti e bambini, Chocoware e team
building
Sigoji vi propone una visita completa dei suoi laboratori con una
degustazione. Questa formula esiste per gli adulti e per i bambini.
E' il luogo ideale per una festa di compleanno.

I Chocowares, o degustazione a domiciliio. Sigoji viene a casa
vostra per una serata con gli amici con degustazione a domicilio.
Potete anche organizzare un incentive nei laboratori.
Una prelibatezza e una visita originale da scoprire a Ciney!
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Editore Responsabile :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme (WBT
asbl).
© Wallonie-Bruxelles Tourisme (WBT asbl).Av. Comte de Smet de Nayer 145000 Namur Belgique +32 (0)2 504 02 11Web : www.walloniebelgiquetourisme.be Email:
info@walloniebelgiquetourisme.be
Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte da Wallonie
Belgiaue Tourisme (WBT asbl) con la massima cura. L'editore non è responsabile di
eventuali modifiche e cambiamenti avvenuti tra la raccolta delle informazioni e la
pubblicazione del documento.
Senza menzione contraria, le informazioni di questo documento appartengono a
Wallonie Belgique Tourisme (WBT asbl).
Per l'utilizzo o la riproduzione di queste informazioni è necessario richiedere
un'autorizzazione scritta.
Wallonie Belgique Tourisme ha tutti i diritti di proprietà intellettuale sul documento.

