aMaretti MOrbidi
ricOPerti
al ciOccOlatO

dall’incontro tra goloso cioccolato e l’inconfondibile sapore delicatamente amarognolo dell’Amaretto morbido nasce
una squisita specialità di pasticceria che
unisce, al rispetto dell’antica ricetta tradizionale, uno sfizioso tocco di innovazione.
Confezionati singolarmente, gli Amaretti
morbidi ricoperti al cioccolato si distinguono per una rigorosa selezione delle
materie prime a garanzia di un prodotto
dall’altissima qualità e totalmente privo di
glutine. Le migliori mandorle e armelline,
albume d’uovo e zucchero, in piena osservanza di quanto previsto dal decreto Ministeriale 22 luglio 2005, il quale tutela le
più note specialità della tradizione dolciaria italiana. Ingredienti di primissima scelta danno vita a un piccolo capolavoro di
bontà e fragranza che un attento e curato
processo di produzione mantiene inalterate per tutta la durabilità del prodotto. In
questo processo vengono utilizzate solo
uova da galline allevate a terra.

Soft Amaretti with chocolate
stripes

By combining delicious chocolate with the
unmistakable gently bitter flavour of the
Soft Amaretto, an exquisite confectionary
speciality is created. It unites a tasty touch
of innovation with the respect of the ageold traditional recipe. Individually wrapped,
the Soft Amaretti with chocolate stripes are
distinguished by the scrupulous selection
of raw materials, guaranteeing a product
of the highest quality and totally glutenfree. The best almonds, apricot kernels,
white of egg and sugar, in full compliance
with the provisions of the Ministerial
Decree of 22 July 2005, which protects the
most renowned specialities of the Italian
confectionary tradition. Ingredients of the
highest quality, bring to life a delicious little
masterpiece, whose goodness and fragrance
remain unchanged for all the durability of
the product thanks to a careful and accurate
production process.Only eggs from freerange hens are used in this product.

Da sapere / To know:
prodotti con albume
di uova da galline
allevate a terra
made with white of egg
from free-range hens
senza glutine
gluten free
confezionati
singolarmente
individually wrapped
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