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Soft Amaretti 
mix flavours
The multi-flavoured Soft amaretti are an 
exclusive version of our Soft Amaretti. 
Specialities with warm and rich flavours, 
such as rum, hazelnut and Chocolate; or 
mixed fruits, offering the freshest flavours 
of Mandarin, Coconut and Lemon. A 
product of the highest quality guaranteed 
by the scrupulous and careful selection of 
raw materials and totally gluten-free. Only 
ingredients of the highest quality are used in 
the making of this delicious pastry: 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. Only eggs from free-range hens are 
used in this product.

amaretti morbidi 
multigusto
gli Amaretti morbidi multigusto sono 
una variante esclusiva dei nostri Amaret-
ti morbidi. Specialità dai gusti più caldi 
e corposi, come il rhum, la nocciola e il 
Cioccolato; oppure ai frutti misti, che of-
frono i gusti più freschi del Mandarino, del 
Cocco e del Limone. 
Un prodotto di altissima qualità, garantito 
da una selezione rigorosa e accurata delle 
materie prime e totalmente privo di glu-
tine. Solo ingredienti di primissima scelta 
vengono impiegati per la realizzazione di 
questo goloso pasticcino: le migliori man-
dorle, armelline, albume d’uovo e zucche-
ro, in piena osservanza di quanto previsto 
dal decreto Ministeriale 22 luglio 2005, 
il quale tutela le più note specialità del-
la tradizione dolciaria italiana. In questo 
prodotto vengono utilizzate solo uova da 
galline allevate a terra.

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  
con fiocco 
candy wrapped
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