
Grezzo Raw Chocolate apre una nuova sede 
nel cuore dei Parioli, a Piazza Euclide 

Roma, luglio 2022 - Un nuovo punto vendita per essere 
ancora più vicini ai clienti. Grezzo Raw Chocolate, dal 
2014 a Roma, apre il terzo punto vendita nel cuore del 
quartiere Parioli, in una posizione, quella di Piazza 
Euclide, facilmente raggiungibile da tanti altri quartieri del 
quadrante Nord di Roma.  

Il nuovo punto vendita offrirà al pubblico tutta la gamma 
dei prodotti di gelateria, pasticceria e cioccolateria che 
hanno reso famosa Grezzo Raw Chocolate. Proposte 
innovative e inedite che rendono i dolci più sani, nutrienti 
e gustosi grazie ai procedimenti di lavorazione a freddo e 
ad una attenta selezione degli ingredienti esclusivamente 
biologici, vegetali e integrali.  

Grazie all’approccio innovativo della pasticceria crudista, 
Grezzo Raw Chocolate offre prodotti senza lattosio, 
senza glutine, senza lievito e senza zucchero, con una 
proposta inclusiva e adatta a tutti.  

Vi aspettiamo in Piazza Euclide a settembre.  

Se sei interessato a scoprire il nuovo punto vendita in 
anteprima, segui il link qui sotto, inserisci i tuoi dati così 
potrai ricevere l’invito ad una degustazione gratuita e 
anche ad una offerta speciale. 



Grezzo Raw Chocolate, grazie alle tecniche della 
pasticceria crudista, dal 2014 propone dolci vegetali sani 
e nutrienti, sfatando il mito della tradizione che vuole 
dolci ricchi di zuccheri e farine raffinate. 

Le materie prime utilizzate come ingredienti, ricercate 
scrupolosamente, sono tutte vegetali, biologiche e 
sostenibili. 

Grezzo Raw Chocolate è una delle poche pasticcerie a 
proporre dolci inclusivi, adatti a persone con esigenze 
alimentari specifiche, offrendo prodotti che possano 
soddisfare le loro necessità, che siano sicuri, certificati e 
di qualità superiore. 

L’approccio crudista alla pasticceria stravolge tutte le 
basi classiche evitando l’uso di farina, latte, lieviti, uova, 
zucchero bianco e, naturalmente, di cottura. Il concetto di 
qualità si amplia: non è più solo collegato al prodotto, 
bensì si estende fino a considerare le conseguenze di 
lungo periodo sulla salute del consumatore. 

Contatti 

Grezzo Raw Chocolate 
Via Urbana 130 Roma (zona rione Monti)  
Piazza Mattei 14 (zona Largo Argentina)  
https://grezzorawchocolate.com  
@grezzorawchocolate


