SFIZI SALATI

TANTE IDEE PER
STUZZICARE IL GUSTO!
SFIZI SALATI
À RE
ALIT GIO

N A LE

SPEC
I

Mix sfogliatine rustiche

lazio

CODICE
MIX SFOGLIATINE RUSTICHE

3132299

35 g

4 x 1 kg

20 min

185° C

FILETTI DI BACCALA’

3132297

50 g

4 x 1 kg

15 min

200° C

CIAMBELLINE DI RISO 3 GUSTI

3102351

3 x 0,7 kg

5 min

200° C

STICK DI PROVOLA E SPECK

3132298

4 x 1 kg

6 min

200° C

30 g

Stick di provola e speck

Ciambelline di riso 3 gusti
Seguici anche su:

forno d’asolo

fornodasolo.it

-IDEALI PER SPUNTINI VELOCI, ANTIPASTI, BUFFET, APERITIVI
PRONTI IN POCHI MINUTI
AMPIO ASSORTIMENTO PER SODDISFARE TUTTI I GUSTI
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il prodotto

PROPOSTE SFIZIOSE
PER PIACEVOLI
MOMENTI CONVIVIALI!
-Party, aperitivi, pause golose, ogni occasione di festa diventa un pretesto per
immergersi in un mondo di sapori dove un assaggio tira l’altro! Veloci e semplici da
preparare, sono pronti in pochi minuti. Ogni giorno potrai offrire una ricca varietà di
finger food per spuntini veloci, antipasti o buffet.

MIX SFOGLIATINE RUSTICHE

FILETTI DI BACCALA’

Uno sfizio gustosissimo, la versione salata delle classiche
sfogliatelle dolci in pasta riccia. Sono proposte in quattro buste
monogusto: ricotta e salame, melanzane alla parmigiana,
peperoni e olive e, infine, il classico ripieno napoletano:
friarielli e provola!

Il tipico cibo da strada romano, molto apprezzato anche da
turisti e stranieri, proposto in filetti croccanti e saporiti, da
servire anche come stuzzichino di benvenuto ad inizio pasto!

CIAMBELLINE DI RISO 3 GUSTI
Speck e provola, pizzaiola (con pomodoro, formaggio, capperi,
olive nere, origano e aglio), salmone ed erba cipollina, sono
i gusti delle ciambelline di riso. Proposte in comode buste
monogusto, sono ideali per preparare degli spiedini assortiti!

STICK DI PROVOLA E SPECK
Pochi minuti in forno e questi bastoncini impanati
saranno perfetti, con la provola filante che si accompagna
ottimamente al gusto leggermente affumicato dello speck!

