
Prodotto di pasticceria artigianale - BIGNE' AL CIOCCOLATO
Ingredienti: CREMA PASTICCERA AL CIOCCOLATO [Latte intero pastorizzato, Cioccolato fondente [Zucchero, Fave di
cacao, Burro di cacao, Lecitina di soia E322 (emulsionante), Estratto naturale di vaniglia], Tuorlo d'uovo, zucchero, Amido di
mais, Vaniglia in bacche, Sale iodato], BIGNE' [Misto d'uovo, Burro, Acqua, farina di grano tenero tipo 00, Sale iodato] -
DECORAZIONI: Cioccolato fondente [Zucchero, Fave di cacao, Burro di cacao, Lecitina di soia E322 (emulsionante),
Estratto naturale di vaniglia], Zucchero fondente [Zucchero di canna, Sciroppo di glucosio, Acqua]
Può contenere: Arachidi, Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, pistacchi), Sesamo

Prodotto di pasticceria artigianale - BIGNE' ALLA CREMA
Ingredienti: CREMA [Latte intero , panna [panna da latte, addensante: carragenina], Tuorlo d'uovo , Zucchero , Amido di
mais , Amido di riso , pasta di vaniglia [Zucchero invertito, estratto di vaniglia, Acqua, semi di vaniglia, addensante: gomma
adragante], Sale iodato ], BIGNE' [Misto d'uovo, Burro, Acqua, farina di grano tenero tipo 00, Sale iodato], Zucchero
fondente da pura canna [Zucchero di canna, Sciroppo di glucosio, Acqua]
Può contenere: Arachidi, Frutta a guscio, Sesamo, Soia

Prodotto di pasticceria artigianale - BIGNE' ALLA CREMA DI PISTACCHIO
Ingredienti: CREMA [Latte intero , panna [panna da latte, addensante: carragenina], Tuorlo d'uovo , Zucchero , Amido di
mais , Amido di riso , pasta di vaniglia [Zucchero invertito, estratto di vaniglia, Acqua, semi di vaniglia, addensante: gomma
adragante], Sale iodato ], BIGNE' [Misto d'uovo, Burro, Acqua, farina di grano tenero tipo 00, Sale iodato], PASTA DI
PISTACCHIO [pistacchio, colorante E100, colorante E141], Zucchero fondente da pura canna [Zucchero di canna, Sciroppo
di glucosio, Acqua]
Può contenere: Arachidi, Sesamo, Soia

Prodotto artigianale dolciario, surgelato - FIOR D'ESTATE
Ingredienti: Bavarese al cioccolato bianco [Panna [Panna, Stabilizzante [Carragenina]], Latte intero pastorizzato, Cioccolato
bianco [Burro di cacao, latte intero in polvere, zucchero, emulsionante: lecitina di soia, Estratto naturale di vaniglia], Tuorlo
d'uovo, zucchero, gelatina animale], PAN DI SPAGNA [Zucchero, Misto d'uovo, farina di grano tenero tipo 00, fecola di
patate, Sciroppo di glucosio, Zucchero invertito, miscela lievitante [Difosfati E450 (agente lievitante), Carbonati sodio E500
(agente lievitante), Farina di frumento]], Gelè di lamponi [zucchero, gelatina animale, polpa lamponi [Lamponi, Zucchero
saccarosio]]
Può contenere: An. Solforosa, Arachidi, Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, pistacchi), Sesamo

Semifreddo artigianale, surgelato - MIGNON FRAGOLA E LIMONE
INGREDIENTI: MOUSSE ALLA FRAGOLA [panna [panna da latte, addensante: carragenina], POLPA ALLA FRAGOLA
[Fragole, Zucchero saccarosio], Cioccolato alla fragola [Zucchero, Burro di cacao (37,9%), Fragole in polvere (14,2%),
Sciroppo di glucosio disidratato, Emulsionante [Lecitina di soia E322]], gelatina animale], MOUSSE AL LIMONE [Panna
[Panna, Stabilizzante [Carragenina]], Zucchero, succo di limone (30%), Albume d'uovo pastorizzato, Acqua, gelatina
animale, buccia di limone (5%)], GLASSA FRAGOLA [Sciroppo di glucosio, zucchero, Succo di fragola concentrato, Acqua,
Destrosio, Aromi naturali, Agar-agar E406 (stabilizzante), Succo di limone, Caramello E150 (colorante), colorante E120,
Beta-carotene E160a (colorante), acidificante:E330, ESTRATTO DI SAMBUCO, conservante:E202], PASTA FROLLA per
TERTELLETTE [Farina di grano tenero tipo 00 FROLLA , Burro , Zucchero a velo [Zucchero (97%), Amido di mais (3%)],
Misto d'uovo , Sale iodato , Burro di cacao ]
Può contenere: Arachidi, Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, pistacchi), An. Solforosa, Sesamo

Semifreddo artigianale,surgelato - MIGNON PISTACCHIOLATO
INGREDIENTI: BAVARESE AL PISTACCHIO [Latte parzialmente scremato UHT Bontà leggera, panna [panna da latte,
addensante: carragenina], Tuorlo d'uovo, zucchero, Pasta pistacchio (10%), Amido di mais, gelatina animale], MOUSSE AL
CIOCCOLATO LEGGERA [panna [panna da latte, addensante: carragenina], Cioccolato fondente [Zucchero, Fave di cacao,
Burro di cacao, Lecitina di soia E322 (emulsionante), Estratto naturale di vaniglia], Latte intero pastorizzato, gelatina
animale], GLASSA PISTACCHIO [Sciroppo di glucosio, zucchero, Acqua, Pistacchi tostati, burro di cacao, Sale, Aromi
naturali, Agar-agar E406 (stabilizzante), colorante E171, Beta-carotene E160a (colorante), colorante E141, colorante E100,
conservante:E202], PASTA FROLLA per TERTELLETTE [Farina di grano tenero tipo 00 FROLLA , Burro , Zucchero a velo
[Zucchero (97%), Amido di mais (3%)], Misto d'uovo , Sale iodato , Burro di cacao ] - DECORAZIONE: granella di pistacchi
Può contenere: Arachidi, An. Solforosa, Sesamo

LIBRO INGREDIENTI
ELENCO INGREDIENTI E ALLERGENI

in ottemperanza alla direttiva EU 1169/11

Materie prime / Prodotti abbattuti in loco - Alcuni prodotti freschi di origine animale, cosi come i prodotti della
pesca somministrati crudi, vengono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualita e la
sicurezza, come descritto nel Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04.

+



Prodotto artigianale dolciario - Tartelletta tiramisu'
INGREDIENTI: crema tiramisu' [mascarpone [crema di latte, Latte patorizzato, correttore di acidità: acido citrico], panna
[panna da latte, addensante: carragenina], Tuorlo d'uovo pastorizzato, zucchero, Marsala, pasta di vaniglia [Zucchero
invertito, estratto di vaniglia, Acqua, semi di vaniglia, addensante: gomma adragante]], MINI TARTELLETTA [Farina di grano
tenero, Burro concentrato, Zucchero (97%), Sciroppo di glucosio, Farina di riso, Uova, emulsionante:E471, Sale,
antiossidante:E300], Cacao in polvere , crema al caffè  [zucchero, Olio di semi di girasole , pasta al caffè (65% caffè tostato,
olio di girasole), Latte scremato in polvere, burro di cacao, Burro anidro, Lecitina di girasole E322 (emulsionante)]
Può contenere: Soia, Frutta a guscio

+

LIBRO INGREDIENTI
ELENCO INGREDIENTI E ALLERGENI

in ottemperanza alla direttiva EU 1169/11

Materie prime / Prodotti abbattuti in loco - Alcuni prodotti freschi di origine animale, cosi come i prodotti della
pesca somministrati crudi, vengono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualita e la
sicurezza, come descritto nel Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04.

+


