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Come creare la tua vetrina
DI SPECIALITÀ

1

INTRECCIO NOCI PECAN 
Alemagna 

È un prodotto tipico della 
prima colazione francese 
questa treccia gustosa di 
pasta sfoglia farcita con 

sciroppo d’acero e decorata 
con noci pecan. Una referenza 

in linea con il trend del 
momento che fa parte della 
linea Alemagna Le Francesi.

Confezione: cartone con 48 
pezzi da 95 g

Shelf life: 1 anno

Preparazione: infornare a 170° 
C per 18-20 minuti

Abbinamenti consigliati: 
smoothy al kiwi, in cui la nota 

agrumata crea un’unione 
piacevole con la dolcezza 

dello sciroppo d’acero e con 
le noci.
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FIOR DI FICHI E NOCI
San Giorgio

Una sfoglia fragrante con 
una confettura di fichi e 

arricchita da noci tostate in 
pezzi, il tutto completato da 
una decorazione di cereali in 

superficie. Un gusto audace e 
goloso adatto a tutti i periodi 
dell’anno, come pure il nuovo 
Sinfonia di pera e cioccolato. 

Confezione: cartone con 60 
pezzi da 85 g

Shelf life: 1 anno

Preparazione: infornare a 170-
180° C per 28-30 minuti

Abbinamenti consigliati: 
acqua aromatizzata menta 

e lamponi, una bevanda 
fresca in cui l’accordo tra 

fichi e menta è completato 
dall’aroma dei lamponi.

www.sangiorgiospa.eu
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RIGOLETTO CHEESECAKE
Sammontana Italia

Un cuore di crema cheesecake 
e frutti di bosco (more, mirtilli, 
fragole e lamponi) racchiusi in 
una gustosa pasta realizzata 

con lievito madre arricchita da 
una nota di burro e panna. Con 

decorazioni in superficie e 
topping di granella di biscotto 
che conferisce croccantezza.

Confezione: cartone con 50 
pezzi da 70 g

Shelf life: 8 mesi

Preparazione: infornare a 170-
180° C per 20-25 minuti

Abbinamenti consigliati: 
ginger drink, composto da 

acqua, zenzero e zucchero (a 
piacere anche limone), con 

effetto tonificante. 

ilpasticcere.it
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VESUVIELLA
Cuori di Sfogliatella

Sfogliatella a forma di Vesuvio 
e ricoperta di cioccolato per 

conservare al suo interno 
un morbido cuore di ricotta 

e gocce di cioccolato. 
Prodotta artigianalmente 

sorprende a ogni morso con la 
croccantezza dell’esterno e la 
leggerezza del ripieno. Anche 

in versione bianca.

Confezione: cartone con 30 
pezzi da 110 g

Shelf life: 1 anno

Preparazione: infornare a 
120° C per 20 minuti 

Abbinamenti consigliati: 
spremuta di agrumi misti  

o solo di arancia per 
cominciare la giornata con 

energia e solarità.

www.cuoridisfogliatella.it
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