PIZZA BIANCA AL ROSMARINO
Ingredienti: farina di GRANO tipo 0, acqua, olio di semi di girasole, semilavorato con olio extravergine
d'oliva {grassi ed oli vegetali non idrogenati [grassi(palma), oli (soia e girasole e colza e mais in proporzione variabile), acqua, destrosio, olio extravergine d'oliva, zucchero, emulsionante: E471, correttore di
acidita': E330, conservante: E202}, sale, lievito in polvere [lievito madre inattivo (FRUMENTO), lievito],
rosmarino, farina di FRUMENTO maltato
Può contenere PESCE, UOVA, SOIA, LATTE, frutta a guscio (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI), semi di SESAMO

PIZZA AL POMODORO
Ingredienti: pomodoro (pomodori pelati, succo di pomodoro, correttore di acidita’: E330), farina
di GRANO tipo 0, olio di semi di girasole, semilavorato con olio extravergine d'oliva {grassi ed oli vegetali
non idrogenati[grassi(palma), oli (soia e girasole e colza e mais in proporzione variabile), acqua, destrosio, olio extravergine d'oliva, zucchero, emulsionante:E471, correttore di acidita': E330, conservante:
E202}, sale, lievito in polvere [lievito madre inattivo (FRUMENTO), lievito], farina di FRUMENTO maltato.
Può contenere PESCE, UOVA, SOIA, LATTE, frutta a guscio (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI), semi di SESAMO.

PIZZA MARGHERITA
Pizza pomodoro e mozzarella
Ingredienti: pomodoro (pomodori pelati, succo di pomodoro, correttore di acidita’: E330), farina
di GRANO tipo 0, olio di semi di girasole, semilavorato con olio extravergine d'oliva {grassi ed oli vegetali
non idrogenati[grassi(palma), oli (soia e girasole e colza e mais in proporzione variabile), acqua, mozzarella (LATTE pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici, correttore di acidita’: acido citrico), destrosio, olio
extravergine d'oliva, zucchero, emulsionante:E471, correttore di acidita': E330, conservante: E202}, sale,
lievito in polvere [lievito madre inattivo (FRUMENTO), lievito], farina di FRUMENTO maltato
Può contenere PESCE, UOVA, SOIA, frutta a guscio (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI), semi di
SESAMO.

PIZZA SFOGLIA POMODORO
Prodotto da forno con pomodoro condito
INGREDIENTI: farina di FRUMENTO, emulsione grassa (grassi vegetali di palma, BURRO, olio vegetale di
girasole, grasso vegetale totalmente idrogenato di palma, acqua, PANNA, grasso vegetale parzialmente
idrogenato di palma, emulsionanti:E471, correttori di acidità: E330, aromi, sale, conservanti: E202, coloranti: E160a), pomodoro condito [pomodoro (pomodori pelati, succo di pomodoro, correttore di acidità:
acido citrico), sale, olio extravergine d’oliva], acqua, UOVA, sale, farina di FRUMENTO maltato.
Può contenere PESCE, SOIA, frutta a guscio (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI), semi di
SESAMO.

PIZZA SFOGLIA PROSCIUTTO COTTO
Prodotto da forno con prosciutto cotto e con formaggio
INGREDIENTI: farina di FRUMENTO, emulsione grassa (grassi vegetali di palma, BURRO, olio vegetale di
girasole, grasso vegetale totalmente idrogenato di palma, acqua, PANNA, grasso vegetale parzialmente
idrogenato di palma, emulsionanti:E471, correttori di acidità: E330, aromi, sale, conservanti: E202, coloranti: E160a), prosciutto cotto (carne di suino, acqua, sale, destrosio, aromi, antiossidante: ascorbato di
sodio, conservante: nitrito di sodio, stabilizzante: polifosfati), acqua, formaggio edamer (LATTE, fermenti, sale, caglio), UOVA, sale, farina di FRUMENTO maltato.
Può contenere SOIA, frutta a guscio (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI), semi di SESAMO.

FOCACCIA PROSCIUTTO COTTO
Pizza bianca farcita con prosciutto cotto
INGREDIENTI: pizza bianca{{farina di GRANO tipo 0, acqua, olio di semi di girasole, semilavorato con olio
extravergine d'oliva {grassi ed oli vegetali non idrogenati [grassi(palma), oli (soia e girasole e colza e mais
in proporzione variabile), acqua, destrosio, olio extravergine d'oliva, zucchero, emulsionante: E471, correttore di acidita': E330, conservante: E202}, sale, lievito in polvere [lievito madre inattivo (FRUMENTO),
lievito], farina di FRUMENTO maltato}}, prosciutto cotto (coscia di suino, acqua, sale, destrosio, fruttosio, aroma, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodi prosciutto cotto (carne di suino, acqua, sale, destrosio, aromi, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio, stabilizzante: polifosfati).
Puo’ contenere UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, frutta a guscio (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI),
semi di SESAMO.

FOCACCIA MORTADELLA
Pizza bianca farcita con mortadella
INGREDIENTI: pizza bianca{{farina di GRANO tipo 0, acqua, olio di semi di girasole, semilavorato con olio
extravergine d'oliva {grassi ed oli vegetali non idrogenati [grassi(palma), oli (soia e girasole e colza e mais
in proporzione variabile), acqua, destrosio, olio extravergine d'oliva, zucchero, emulsionante: E471, correttore di acidita': E330, conservante: E202}, sale, lievito in polvere [lievito madre inattivo (FRUMENTO),
lievito], farina di FRUMENTO maltato}}, mortadella (carne di suino, sale, aroma, spezie, antiossidanti:
ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio).
Puo’ contenere UOVA, PESCE, LATTE, SOIA, frutta a guscio (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI),
semi di SESAMO.

FOCACCIA CON ARROSTO DI CARNI BIANCHE
Pizza bianca farcita con arrosto di carni bianche
INGREDIENTI: pizza bianca{{farina di GRANO tipo 0, Acqua, olio di semi di girasole, semilavorato con olio
extravergine d'oliva {grassi ed oli vegetali non idrogenati [grassi(palma), oli (soia e girasole e colza e mais
in proporzione variabile), acqua, destrosio, olio extravergine d'oliva, zucchero, emulsionante: E471, cor-

rettore di acidita': E330, conservante: E202}, sale, lievito in polvere [lievito madre inattivo (FRUMENTO),
lievito], farina di FRUMENTO maltato}}, arrosto di carni bianche (carne di tacchino, carne di pollo, acqua,
albume d’UOVO, amidi, sale, aromi naturali,destrosio, esaltatori di sapidita’: glutammato monosodico,
antiossisante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio, aromi)
Puo’ contenere PESCE, SOIA, LATTE, frutta a guscio (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI), SEMI DI
SESAMO.

FOCACCIA PROSCIUTTO CRUDO
Pizza bianca farcita con prosciutto crudo
INGREDIENTI: pizza bianca{{farina di GRANO tipo 0, Acqua, olio di semi di girasole, semilavorato con olio
extravergine d'oliva {grassi ed oli vegetali non idrogenati [grassi(palma), oli (soia e girasole e colza e mais
in proporzione variabile), acqua, destrosio, olio extravergine d'oliva, zucchero, emulsionante: E471, correttore di acidita': E330, conservante: E202}, sale, lievito in polvere [lievito madre inattivo (FRUMENTO),
lievito], farina di FRUMENTO maltato}}, prosciutto crudo (coscia di suino, sale, spezie, aroma naturali,
conservanti: nitrato di potassio).
Puo’ contenere UOVA, PESCE, LATTE, SOIA, frutta a guscio (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI),
semi di SESAMO.

FOCACCIA TONNO E POMODORO
Pizza bianca farcita con tonno, pomodoro e maionese
INGREDIENTI: pizza bianca{{farina di GRANO tipo 0, Acqua, olio di semi di girasole, semilavorato con olio
extravergine d'oliva {grassi ed oli vegetali non idrogenati [grassi(palma), oli (soia e girasole e colza e mais
in proporzione variabile), acqua, destrosio, olio extravergine d'oliva, zucchero, emulsionante: E471, correttore di acidita': E330, conservante: E202}, sale, lievito in polvere [lievito madre inattivo (FRUMENTO),
lievito], farina di FRUMENTO maltato}}, pomodoro a fette, tonno sott’olio (TONNO, olio di semi di girasole, sale), maionese [olio di semi di girasole, tuorlo d’UOVO, UOVA, aceto di vino (vino, antiossidante:
E220. Contiene SOLFITI), succo di limone di Sicilia (succo di limone, conservante: E224. Contiene SOLFITI.)].
Puo’ contenere LATTE, SOIA, frutta a guscio (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI), semi di
SESAMO.

FAGOTTO COTTO E FRITTATA
Prodotto lievitato da forno, con prosciutto cotto, frittata e maionese
INGREDIENTI: prodotto lievitato da forno [farina di GRANO tenero tipo 0, LATTE, emulsione grassa (grassi vegetali di palma; BURRO; olio vegetale di girasole; grasso vegetale totalmente idrogenato di palma;
acqua; crema di LATTE; grasso vegetale parzialmente idrogenato di palma; emulsionanti:E471; correttori di acidita’: E330; aromi; sale; conservanti: E202; coloranti: E160a), olio vegetale di girasole; UOVA,
zucchero, lievito di birra, sale, farina di FRUMENTO maltato, sciroppo di zucchero invertito, destrosio,
emulsionante: E472e, olio di colza raffinato], prosciutto cotto (coscia di suino, acqua, sale, destrosio,
fruttosio, aroma, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), frittata [UOVA, LATTE,
formaggio grattugiato (LATTE, sale, caglio conservante: lisozima da UOVO), sale], maionese [olio di semi
di girasole, tuorlo d’UOVO, UOVA, aceto di vino (vino, antiossidante: E220. Contiene SOLFITI), succo di
limone di Sicilia (succo di limone, conservante: E224.Contiene SOLFITI.)].

Puo’ contenere PESCE, SOIA, frutta a guscio (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI), semi di
SESAMO

FAGOTTO COTTO E FORMAGGIO
Prodotto lievitato da forno, con prosciutto cotto e formaggio
INGREDIENTI: prodotto lievitato da forno [farina di GRANO tenero tipo 0, LATTE, emulsione grassa (grassi vegetali di palma; BURRO; olio vegetale di girasole; grasso vegetale totalmente idrogenato di palma;
acqua; crema di LATTE; grasso vegetale parzialmente idrogenato di palma; emulsionanti:E471; correttori di acidita’: E330; aromi; sale; conservanti: E202; coloranti: E160a), olio vegetale di girasole; UOVA,
zucchero, lievito di birra, sale, farina di FRUMENTO maltato, sciroppo di zucchero invertito, destrosio,
emulsionante: E472e, olio di colza raffinato], prosciutto cotto (carne di suino, acqua, sale, destrosio, aromi, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio, stabilizzante: polifosfati), formaggio edamer (LATTE, fermenti, sale, caglio)].
Puo’ contenere PESCE, SOIA, frutta a guscio (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI), semi di
SESAMO

PANINO CON PROSCIUTTO COTTO
Pane di tipo “0” salato, farcito con prosciutto cotto
INGREDIENTI : pane di tipo “0” salato [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, lievito naturale (farina di
GRANO, acqua), lievito di birra, sale], prosciutto cotto (carne di suino, acqua, sale, destrosio, aromi, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio, stabilizzante: polifosfati).
Puo’ contenere UOVA, PESCE, LATTE, SOIA, frutta a guscio (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI),
semi di SESAMO.

PANINO MORTADELLA
Pane di tipo “0” salato, farcito con mortadella
INGREDIENTI: pane di tipo “0” salato [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, lievito naturale (farina di
GRANO, acqua), lievito di birra, sale], mortadella (carne di suino, sale, aroma, spezie, antiossidanti: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio)
Puo’ contenere UOVA, PESCE, LATTE, SOIA, frutta a guscio (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI),
semi di SESAMO.

PANINO SALAME
Pane di tipo “0” salato, farcito con salame tipo Milano
INGREDIENTI: pane di tipo “0” salato [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, lievito naturale (farina di
GRANO, acqua), lievito di birra, sale], salame tipo Milano (carne di suino, sale, LATTE scremato in polvere, destrosio, zucchero, aromi naturali, spezie, antiossidanti: acido ascorbico, conservanti: nitrito di sodio-nitrato di potassio.).
Puo’ contenere UOVA, PESCE, SOIA, frutta a guscio (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI), semi di
SESAMO.

PANINO PROSCIUTTO CRUDO

Pane di tipo “0” salato, farcito con prosciutto crudo
INGREDIENTI: pane di tipo “0” salato [farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, lievito naturale (farina di
GRANO, acqua), lievito di birra, sale], prosciutto crudo (coscia di suino, sale, spezie, aroma naturali, conservanti: nitrato di potassio).
Puo’ contenere UOVA, PESCE, SOIA, LATTE, frutta a guscio (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI),
SEMI DI SESAMO.

CORNETTO VUOTO
Prodotto dolciario da forno.
INGREDIENTI: farina di FRUMENTO, emulsione grassa [grassi vegetali: palma; BURRO; olio vegetale di
girasole; grasso vegetale totalmente idrogenato di palma; acqua; crema di LATTE; grasso vegetale parzialmente idrogenato di palma; emulsionanti: E471; correttori di acidita’: E330; aromi; sale; conservanti:
E202; coloranti: E160a]; acqua, zucchero, UOVA, tuorlo d’UOVO, LATTE intero in polvere, sale, sciroppo
di zucchero invertito, lievito di birra, destrosio, emulsionante: E472e, olio di colza raffinato, aroma.
Puo’ contenere SOIA, frutta a guscio (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI), semi di SESAMO.

CORNETTO ALL’ALBICOCCA
Prodotto dolciario da forno, con farcitura all’albicocca.
INGREDIENTI: base cornetto { farina di FRUMENTO, emulsione grassa [grassi vegetali: palma; BURRO;
olio vegetale di girasole; grasso vegetale totalmente idrogenato di palma; acqua; crema di LATTE; grasso
vegetale parzialmente idrogenato di palma; emulsionanti: E471; correttori di acidita’: E330; aromi; sale;
conservanti: E202; coloranti: E160a]; acqua, zucchero, UOVA, tuorlo d’UOVO, LATTE intero in polvere,
sale, sciroppo di zucchero invertito, lievito di birra, destrosio, emulsionante: E472e, olio di colza raffinato, aroma}, farcitura all’albicocca (purea di albicocche, zucchero, sciroppo di glucosio, gelificanti: pectina-alginato di sodio, correttori di acidita’: acido citrico-citrato di sodio, conservante: acido sorbico, antiossidante: acido ascorbico, aromi).
Puo’ contenere SOIA, frutta a guscio(MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI), semi di SESAMO.

CORNETTO CON CREMA AL CACAO
Prodotto dolciario da forno, farcito con crema al cacao, decorato con granella di cioccolato
INGREDIENTI: base cornetto { farina di FRUMENTO, emulsione grassa [grassi vegetali: palma; BURRO;
olio vegetale di girasole; grasso vegetale totalmente idrogenato di palma; acqua; crema di LATTE; grasso
vegetale parzialmente idrogenato di palma; emulsionanti: E471; correttori di acidita’: E330; aromi; sale;
conservanti: E202; coloranti: E160a]; acqua, zucchero, UOVA, tuorlo d’UOVO, LATTE intero in polvere,
sale, sciroppo di zucchero invertito, lievito di birra, destrosio, emulsionante: E472e, olio di colza raffinato, aroma}, crema al cacao [LATTE, zucchero, crema spalmabile al cacao magro e nocciole(oli vegetali di
girasole e palma, zucchero, cacao magro al 10-12% di burro di cacao, NOCCIOLE, LATTE scremato in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi), tuorlo d’UOVO, preparato per crema (amido di mais, amido
di riso, addensante:E410, conservante:E202, colorante:E160a, aromi), amido di FRUMENTO], granella di
cioccolato fondente (cacao minimo 47%) (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia).
Puo’ contenere altra frutta a guscio(MANDORLE, NOCI, PISTACCHI), semi di SESAMO.

CORNETTO AL PISTACCHIO

Prodotto dolciario da forno farcito con crema spalmabile al pistacchio.
INGREDIENTI: base cornetto { farina di FRUMENTO, emulsione grassa [grassi vegetali: palma; BURRO;
olio vegetale di girasole; grasso vegetale totalmente idrogenato di palma; acqua; crema di LATTE; grasso
vegetale parzialmente idrogenato di palma; emulsionanti: E471; correttori di acidita’: E330; aromi; sale;
conservanti: E202; coloranti: E160a]; acqua, zucchero, UOVA, tuorlo d’UOVO, LATTE intero in polvere,
sale, sciroppo di zucchero invertito, lievito di birra, destrosio, emulsionante: E472e, olio di colza raffinato, aroma}, crema spalmabile al pistacchio (olio vegetale di palma, zucchero, PISTACCHI, LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, LATTOSIO, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi).
Puo’ contenere altra frutta guscio (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI), semi di SESAMO.

CORNETTO CON CREMA SPALMABILE AL CACAO E ALLE NOCCIOLE
Prodotto dolciario da forno, farcito con crema spalmabile al cacao e nocciole, decorato con copertura
fondente al cacao .
INGREDIENTI: base cornetto { farina di FRUMENTO, emulsione grassa [grassi vegetali: palma; BURRO;
olio vegetale di girasole; grasso vegetale totalmente idrogenato di palma; acqua; crema di LATTE; grasso
vegetale parzialmente idrogenato di palma; emulsionanti: E471; correttori di acidita’: E330; aromi; sale;
conservanti: E202; coloranti: E160a]; acqua, zucchero, UOVA, tuorlo d’UOVO, LATTE intero in polvere,
sale, sciroppo di zucchero invertito, lievito di birra, destrosio, emulsionante: E472e, olio di colza raffinato, aroma}, crema al cacao e nocciole (zucchero, oli vegetali di girasole e palma, NOCCIOLE, LATTE
scremato in polvere, cacao al 22-24%di burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi), copertura
fondente al cacao 3% [grassi vegetali (palmisto, cocco), zucchero, cacao magro al 10-12% di burro di cacao, LATTOSIO, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi].
Può contenere altra frutta a guscio (MANDORLE, NOCI, PISTACCHI), semi di SESAMO

CROSTATINA ALL’ALBICOCCA
Pasta frolla con farcitura all’albicocca
INGREDIENTI: farcitura all’albicocca (purea di albicocche, sciroppo di glucosio, gelificanti: pectinaalginato di sodio, correttori di acidita’: acido citrico-citrato di sodio, conservante: acido sorbico, antiossidante: acido ascorbico, aromi), farina di GRANO tenero, BURRO, zucchero, UOVA fresche, polvere lievitante (agenti lievitanti: E450i-E500ii, amido), aromi.
Puo’ contenere SOIA, frutta a guscio (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI), semi di SESAMO

CROSTATINA ALLE PRUGNE
Pasta frolla con farcitura alle prugne
INGREDIENTI: farcitura alle prugne (polpa di prugne, sciroppo di glucosio, zucchero, gelificanti: pectina,
colorante E150a, acidificante: acido citrico, conservante: acido sorbico), base frolla [farina
di FRUMENTO, BURRO, zucchero, UOVA fresche, polvere lievitante (agenti lievitanti: E450i-E500ii, amido), aroma]
Può contenere SOIA, frutta a guscio (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI), semi di SESAMO

CROSTATINA SENZA GLUTINE E SENZA LATTOSIO CON CONFETTURA DI FRUTTI DI BOSCO
Prodotto dolciario da forno senza glutine e senza lattosio farcito con confettura di frutti di bosco

Ingredienti: confettura di frutti di bosco [frutti di bosco in proporzione variabile (fragole, more,
lamponi, sambuco, mirtilli neri), sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante: pectina,
correttore di acidita’: acido citrico)], fecola di patate, amido di mais, zucchero, UOVA fresche,
strutto, farina di riso, polvere lievitante vanigliata (agenti lievitanti: E450-E500, stabilizzante:
E470a, aromi), addensante: E415.
CROSTATINA SENZA GLUTINE E SENZA LATTOSIO CON CONFETTURA DI FRAGOLE
Prodotto dolciario da forno senza glutine e senza lattosio farcito con confettura di fragole

Ingredienti: confettura di fragole [fragole, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante:
pectina, correttore di acidita’: acido citrico e citrato di sodio, succo concentrato di sambuco)],
fecola di patate, amido di mais, zucchero, UOVA fresche, strutto, farina di riso, polvere lievitante vanigliata (agenti lievitanti: E450-E500, stabilizzante: E470a, aromi), addensante: E415.

CROSTATINA SENZA GLUTINE E SENZA LATTOSIO CON CONFETTURA DI ALBICOCCHE
Prodotto dolciario da forno senza glutine e senza lattosio farcito con confettura di albicocche

Ingredienti: confettura di albicocche [albicocche, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante: pectina, correttore di acidita’: acido citrico)], fecola di patate, amido di mais, zucchero,
UOVA fresche, strutto, farina di riso, polvere lievitante vanigliata (agenti lievitanti: E450-E500,
stabilizzante: E470a, aromi), addensante: E415.

CROSTATINA SENZA GLUTINE E SENZA LATTOSIO CON CONFETTURA DI PESCHE
Prodotto dolciario da forno senza glutine e senza lattosio farcito con confettura di pesche

Ingredienti: confettura di pesche [pesche, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante:
pectina, correttore di acidita’: acido citrico)],fecola di patate, amido di mais, zucchero, UOVA
fresche, strutto, farina di riso, polvere lievitante vanigliata (agenti lievitanti: E450-E500, stabilizzante: E470a, aromi), addensante: E415.
CROSTATINA SENZA GLUTINE AL GUSTO GIANDUIA
Prodotto dolciario da forno senza glutine, con crema spalmabile al cacao e alle nocciole

Ingredienti: crema spalmabile al cacao e alle nocciole [zucchero, olio di palma, NOCCIOLE,
cacao magro, LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, lecitine di SOIA, vanillina],fecola di patate, amido di mais, zucchero, UOVA fresche, strutto, farina di riso, polvere lievitante vanigliata (agenti lievitanti: E450-E500, stabilizzante: E470a, aromi), addensante: E415.

FACCINE DI HALLOWEEN
Biscotto farcito con crema spalmabile al cacao e alle nocciole, decorato con farcitura all’albicocca

INGREDIENTI: base biscotto {farina di FRUMENTO, emulsione grassa (grassi vegetali di palma e cocco;
BURRO; acqua, olio vegetale di girasole; PANNA; grasso vegetale totalmente idrogenato di palma; grasso vegetale parzialmente idrogenato di palma; sale; emulsionanti: E471; aromi; correttori di acidità:
E330; conservanti: E202; coloranti: E160a), zucchero, UOVA, polvere lievitante (agenti lievitanti: E450iE500ii, amido), aroma}, farcitura all’albicocca (purea di albicocche, sciroppo di glucosio, gelificanti: pectina-alginato di sodio, correttori di acidità: acido citrico-citrato di sodio, conservante: acido sorbico, antiossidante: acido ascorbico, aromi), crema spalmabile al cacao e alle nocciole (zucchero, oli vegetali di
girasole e palma, NOCCIOLE, LATTE scremato in polvere, cacao al 22-24% di burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi), colorante: E129 che puo’ influire negativamente sull’attivita’ e l’attenzione
dei bambini.
Puo’ contenere altra frutta a guscio (MANDORLE, NOCI, PISTACCHI), semi di SESAMO.

SANDWICH POMODORO E FORMAGGIO
Prodotto lievitato da forno, farcito con pomodoro a fette e formaggio Edamer.
INGREDIENTI: prodotto lievitato da forno [farina di GRANO tipo 0, margarina (grassi vegetali: palma,
cocco; acqua; olio vegetale: girasole; grasso vegetale parzialmente idrogenato: palma; emulsionanti:
mono e digliceridi degli acidi grassi; sale; aromi; correttori di acidita': acido citrico; coloranti: caroteni), LATTE intero in polvere, lievito di birra, sale, zucchero, farina di FRUMENTO maltato], pomodoro a
fette, formaggio edamer (LATTE, fermenti, sale, caglio).
Puo’ contenere UOVA, PESCE, SOIA, frutta a guscio (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI), semi di
SESAMO.

SANDWICH TONNO E POMODORO
Prodotto lievitato da forno, farcito con tonno in olio e pomodoro a fette.
INGREDIENTI: prodotto lievitato da forno [farina di GRANO tipo 0, margarina (grassi vegetali: palma,
cocco; acqua; olio vegetale: girasole; grasso vegetale parzialmente idrogenato: palma; emulsionanti:
mono e digliceridi degli acidi grassi; sale; aromi; correttori di acidita': acido citrico; coloranti: caroteni), LATTE intero in polvere, lievito di birra, sale, zucchero, farina di FRUMENTO maltato], pomodoro a
fette, tonno sott’olio (TONNO, olio di semi di girasole, sale), maionese [olio di semi di girasole, tuorlo
d’UOVO, UOVA, aceto di vino (vino, antiossidante: E220. Contiene SOLFITI), succo di limone di Sicilia
(succo di limone, conservante: E224. Contiene SOLFITI.)].
Puo’ contenere SOIA, frutta a guscio (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI), semi di SESAMO.

SANDWICH COTTO E POMODORO
Prodotto lievitato da forno, farcito con pomodoro e prosciutto cotto.
INGREDIENTI: prodotto lievitato da forno [farina di GRANO tipo 0, margarina (grassi vegetali: palma,
cocco; acqua; olio vegetale: girasole; grasso vegetale parzialmente idrogenato: palma; emulsionanti:
mono e digliceridi degli acidi grassi; sale; aromi; correttori di acidita': acido citrico; coloranti: caroteni), LATTE intero in polvere, lievito di birra, sale, zucchero, farina di FRUMENTO maltato], pomodoro a
fette, prosciutto cotto (carne di suino, acqua, sale, destrosio, aromi, antiossidante: ascorbato di sodio,
conservante: nitrito di sodio, stabilizzante: polifosfati).

Puo’ contenere UOVA, PESCE, SOIA, frutta a guscio (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI), semi di
SESAMO.

ACQUA FRIZZANTE 500ml
ACQUA NATURALE 500ml

ESTATHE LIMONE LATTINA330ml
Infuso di the (acqua, the), zucchero, succo di limone in polvere reidratato (0,2%), esaltatore di sapidità
(acido ascorbico), aromi, acidificante (acido citrico).

ESTATHE LIMONE BICCHIERINO 200ml
Infuso di the (acqua, the), zucchero, succo di limone in polvere reidratato (0,2%), esaltatore di sapidità
(acido ascorbico), aromi, acidificante (acido citrico).

ESTATHE PESCA LATTINA330ml
Infuso di the (acqua, the), succo di pesca da concentrato (9,5%), zucchero, aromi, succo di limone in polvere reidratato, esaltatore di sapidità (acido ascorbico), acidificanti (acido citrico, citrato di calcio).

ESTATHE PESCA BICCHIERINO 200ml
Infuso di the (acqua, the), succo di pesca da concentrato (9,5%), zucchero, aromi, succo di limone in polvere reidratato, esaltatore di sapidità (acido ascorbico), acidificanti (acido citrico, citrato di calcio).

COCA COLA 330ml
Acqua, anidride carbonica, zucchero, colorante caramello (E 150D), aromi naturali, caffeina e acido fosforico (E 338).

FANTA 330ml
Acqua, succo di arancia (12%), anidride carbonica, acidificante acido citrico, aromi, correttore di acidità
citrato trisodico, edulcoranti ciclammato di sodio, acesulfame K e aspartame, conservante sorbato di potassio, stabilizzante gomma d'acacia, antiossidante acido ascorbico. Contiene una fonte di fenilalanina.

