esPOsitOri
da bancO

Da sapere / To know:
confezionati singolarmente
individually wrapped
baci di sassello:
“nocciola Piemonte iGP”
“piedmont hazelnut”
senza grassi idrogenati
without hydrogenated fats

dal rispetto dell’antica ricetta tradizionale
nasce il nostro Amaretto morbido, un prodotto di altissima qualità, garantito da una
selezione rigorosa e accurata delle materie
prime e totalmente privo di glutine. Solo
ingredienti di primissima scelta vengono
impiegati per la realizzazione di questo
goloso pasticcino: le migliori mandorle, 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. In questo prodotto vengono
utilizzate solo uova da galline allevate a
terra.

baci di sassello

I nostri Baci vengono realizzati solo con i
migliori ingredienti, accuratamente selezionati e di primissima scelta: dalla “nocciola
piemonte Igp”, fino al goloso cioccolato.

canestrellini classici/al cacao
A base di pasta frolla e totalmente priva di
conservanti, questa squisita specialità incontra il palato dei più golosi: due gusti in
un’unica confezione. Le varianti classica e al
cacao sono perfette per una sfiziosa pausa. In
questo prodotto vengono utilizzate solo uova
fresche da galline allevate a terra.

Soft Amaretti

Our Soft Amaretto is created through the
respect for the age-old traditional recipe, it is
a product of the highest quality, guaranteed
by the scrupulous and careful selection of raw
materials and it is 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.

4-0883-17-100-00

canestrellini classici:
prodotti con tuorlo
di uova da galline allevate
a terra
made with yolks of egg
from free-range hens
senza grassi idrogenati
without hydrogenated fats

Baci of Sassello

Our Baci are made using only the best
ingredients, carefully selected and of the
highest quality: from the “piedmont hazelnut”
to the tasty chocolate.

Canestrellini plain/cocoa

Made with shortcrust pastry and totally
preservative-free, this exquisite speciality
encounters the palate of the sweetest tooth:
two flavours in a single pack. The classic and
cocoa versions are perfect for a tasty break.
Only eggs from free-range hens are used in this
product.

4-0883-17-100-00

canestrellini al cacao:
prodotti con tuorlo
di uova da galline allevate
a terra
made with yolks of egg
from free-range hens
senza grassi idrogenati
without hydrogenated fats

4-0883-17-100-00
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amaretti morbidi

amaretti morbidi:
prodotti con albume
di uova da galline
allevate a terra
made with white of egg from
free-range hens
senza glutine
gluten free

