BUONE FESTE E BOLLICINE
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• Panettone con glassa alle nocciole - La Frumenteria 1 kg
• Spumante Asti secco - Vallebelbo 0,75 l
• Croccantini alla nocciola - La Frumenteria 150 g
• Sacchetto di Cri Cri - La Frumenteria 200 g

LA SCATOLA SARÀ EVASA CON IL COLORE AL MOMENTO DISPONIBILE

BUONE FESTE E BOLLICINE - CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Panettone extra burro nocciole e mandorle 1 Kg
Ingredienti: farina di FRUMENTO (GRANO tenero tipo
“00”), uva sultanina (uva secca, olio vegetale), BURRO
anidro 17%, tuorlo d’UOVO, zucchero, acqua, scorza
d’arancia candita (scorza d’arancia, sciroppo di glucosio – fruttosio, saccarosio, correttore di acidità acido citrico E330, conservante anidride solforosa E220
come residuo), scorza di cedro candita (cedro, sciroppo
di glucosio – fruttosio, saccarosio, correttore di acidità
acido citrico E330, conservante anidride solforosa E220
come residuo), lievito madre naturale (contiene FRUMENTO), emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi
grassi alimentari, acidificante acido acetico), zucchero
invertito (saccarosio, acqua), miele, sale, aromi, vanillina. Glassa: zucchero, zucchero a velo (zucchero, amido
mais), albume d’UOVO, farina di riso, NOCCIOLE 2%,
olio di semi di girasole , MANDORLE 1%. Può contenere tracce di LATTE e derivati, altri CEREALI CONTENENTI
GLUTINE e altra FRUTTA A GUSCIO. Prodotto da forno
soggetto a calo peso naturale. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
Informazioni nutrizionali, valori medi per 100 g: energia KJ 1495,65 / Kcal 357,49; grassi 17,66 g di cui acidi
grassi saturi 8,72 g ;carboidrati 43,32 g di cui zuccheri
17,75 g; fibre alimentari 1,18 g; proteine 6,56 g; sale
0,38 g.
Prodotto e confezionato in via Pralafera 36, Luserna
San Giovanni (TO) per D.P.G. SRL via Chieri 95, Andezeno (TO).
----Vino spumante secco ASTI SANMAURIZIO DOCG
75 cl 11% vol.
Spumante ottenuto da uve Moscato con il Metodo
Martinotti. Ha sapore fresco e delicato con profumo
fruttato, ottimo come aperitivo e ideale accompagnamento di piatti a base di pesce e crostacei e a tutto
pasto. Contiene SOLFITI Servire a 6 / 8 °C.
Prodotto da Vallebelbo sca, Santo Stefano Belbo (CN).

Cri cri Piemont 200 g
Pralina con NOCCIOLA ricoperta di cioccolato extra
fondente. Prodotto ottenuto esclusivamente da NOCCIOLA Piemonte IGP.
Ingredienti: cioccolato extra fondente 60% cacao minimo (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante lecitina di SOIA); NOCCIOLA Piemonte IGP
16%; zucchero; amido di mais; cacao in polvere; glucosio; maltodestrine da mais; estratto naturale vaniglia
Bourbon. Può contenere tracce di LATTE.
Informazioni nutrizionali, valori medi per 100 g:
energia 2275 KJ / 546 Kcal; grassi 35,22 g di cui
acidi grassi saturi 14,61 g; carboidrati 47,86 g, di cui
zuccheri 40,75 g; fibre 3,04 g; proteine 7,87 g; sale
0,01 g
Prodotto per D.P.G. SRL via Chieri 95, Andezeno (TO)
nello stabilimento di via Gran Paradiso 16/23, 10156
Torino.
----Croccantini alla nocciola 150 g
Ingredienti: granella di NOCCIOLA 42%; zucchero; albume d’UOVO; fruttosio; estratto di vaniglia. Realizzato in un laboratorio che lavora anche prodotti a base di
MANDORLE, LATTE, CEREALI CONTENENTI GLUTINE.
Senza conservanti né coloranti aggiunti. Prodotto dolciario da forno. Prodotto secco da forno soggetto a
calo di peso. Conservare in luogo fresco e asciutto al
riparo dalla luce.
Informazioni nutrizionali, valori medi per 100 g: energia KJ 2128 / Kcal 512; grassi 36 g di cui saturi 2,4 g;
carboidrati 33 g di cui zuccheri 32 g; fibre 4,6 g; proteine 11 g; sale 0,14 g.
Prodotto per D.P.G Srl, via Chieri 95, Andezeno (TO), in
via Carmagnola 77, Ceresole d’Alba (CN).

