
Euro/KgPRODOTTO INGREDIENTI

mandorle pelate dolci, mandorle pelate amare, zucchero, aromi naturali, fecola, bicarbonato di 
ammonio e albume d'uovo.

nocciole, mandorle dolci grezze, zucchero, burro, farina, cacao amaro, vaniglia, 
copertura di cioccolato fondente, burro di cacao e lecitina di soia.

guscio ripieno di crema pasticciera, crema al cioccolato, nutella, panna, crema di nocciola, zabaione 
o crema di pistacchio.

pasta sfoglia ripiena di crema pasticciera, crema al cioccolato, nutella, panna, 
crema di nocciola, zabaione o crema di pistacchio.

acqua, zucchero e aromi.

albume fresco, zucchero, vaniglia e farina. 

tuorlo sodo, burro, farina, fecola, zucchero a velo e vanillina.

pasta sfoglia ripiena di pomodoro, capperi, acciughe, peperone, prosciutto, würstel, formaggi, uova o 
sesamo.

uova, zucchero, mandorle pelate dolci, nocciole grezze, farina, fecola, amido di riso, burro, cacao 
amaro, lievito chimico, crema di gianduia, marmellata di albicocca e cioccolato.

pan di spagna, panna fresca, crema pasticciera, bagna di curacao torinese e cioccolato al latte o 
cioccolato fondente o cioccolato alle fragole o cioccolato al limone o cioccolato gianduia.

mandorle dolci, zucchero, farina, fecola di patate, vaniglia, uova, burro, gianduia, aroma maraschino.

Pasta frolla, mandorle dolci, nocciole, zucchero, farina, fecola di patate, vaniglia, uova, burro, aroma 
maraschino e marmellata di albicocche o crema.

crema
gusci bignole
pan di spagna

pasta frolla
pasta sfoglia

zabaione

tuorlo d'uovo, farina, zucchero, burro, sale, 
vaniglia, aroma limone.

burro, margarina, farina, sale, acqua.

tuorlo d'uovo, zucchero, marsala, vaniglia, 
amido di mais.

tuorlo d'uovo, zucchero, latte, vaniglia, 
amido di mais.

acqua, farina, burro, sale, uova.

uova, farina, zucchero, lievito, fecola di 
patate, aromi naturali (arancia), vanillina.

Tutti i nostri prodotti dolci possono contenere tracce di frutta a guscio, farine e proteine del latte. Tutti i nostri prodotti salati possono contenere tracce di farine, pomodoro e latticini.

amaretti
baci di dama 

bignole
cannoncini

gelatine di frutta
meringate

ovis
salatini
sacher

tartufate
torta laDolveVito 

torta regina

Pasticceria fresca 
Pasticceria secca  
Salatini 
Tartufata
Torta laDolceVito
Torta regina 
Crostata di frutta 
Torta di nozze 
Torta con foto
Torta con scitte 
Torta a forma 
Meringata 
Hawaiana 
Baci di dama sfusi 
Cioccolatini/cioccolato 
Gelatine di frutta
Sacher 

25,00
 25,00
29,00
25,00

 25,00
25,00
28,00
28,00
28,00
27,00
28,00
25,00
28,00
25,00
45,00
27,00
29,00 L'amore come la golosità, sono piaceri di grande soddisfazione 
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