
Scopri la nostra azienda

Mamma Mia è un azienda giovane e 
artigianale che ama il buon cibo e realizza 
prodotti di altissima   qualità esaltandone 
colori, sapori e odori grazie al metodo di 
lavorazione, ovvero a basse temperature, in 
sottovuoto ed in tempi rapidissimi, questo ci 
permette di non stressare la materia prima 
utilizzata (che è rigorosamente Made in Italy). 
 
Lavoriamo la frutta in sottovuoto e a 
bassa temperatura, per questo i colori 
sono naturali ed i sapori inalterati. 

Abbiamo scelto di chiamarci “Mamma Mia!” 
per un semplice motivo, dobbiamo fartelo 
dire una volta che assaggi un nostro prodotto. 
 
Ci troviamo in Sicilia, dove un miscelarsi 
di elementi naturali (temperatura, 
terreno, luce) si sommano, riflettendosi 
positivamente sul prodotto rendendolo 
inimitabile.



CREMA CANNOLO

DESCRIZIONE
La nostra crema cannolo è la sintesi perfetta 
di uno dei simboli siciliani più riconosciuti 
al mondo! Con la sua ricotta fresca, scorza 
d’arancia, pezzetti di cialda di cannolo 
e gocce di cioccolato ti stupirà fino a non 
poterne fare più a meno.

Quantità:
4 / 14 vasetti per scatola
Costo:
Preferibilmente a carico 
dal compratore
Campione:
su richiesta

PACK TIPOLOGIA

1 vasetto da  
 230 g

SPEDIZIONE

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati      
- di cui Zuccheri   
Fibre                                                                                                                      
Proteine
Sale   

1372 kJ  / 328 Kcal 
19 g 
13 g  
33 g
31 g

< 0,5 g
7 g

1,7 g

INGREDIENTI
Ricotta fresca di pecora zuccherata, 
panna in polvere, sciroppo di glucosio-
fruttosio, arancia candita, cialda di cannolo, 
cioccolato, sorbato di potassio.

CONSERVAZIONE
Prima dell’ apertura conservare in frigorifero. 
Dopo l’apertura conservare in frigorifero e 
consumare preferibilmente entro 5 giorni. 
SCADENZA: 2 mesi.



CREMA MANDORLA DI AVOLA

DESCRIZIONE
La nostra crema è prodotta con la delicata 
mandorla di Avola. Provala e non riuscirai 
più a farne a meno! 

Quantità:
6 / 30 vasetti per scatola
Costo:
Preferibilmente a carico 
dal compratore
Campione:
su richiesta

PACK TIPOLOGIA

1 vasetto da  
 180 g / 40 g

SPEDIZIONE

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati      
- di cui Zuccheri   
Fibre                                                                                                                      
Proteine
Sale 

2185 kJ  / 524 Kcal 
32 g 
2,9 g  
43 g
36 g
6,1 g
13 g

0,58 g

INGREDIENTI
Mandorla di Avola 50%,zucchero di canna, 
latte scremato  in polvere, olio extra vergine 
di oliva, sale.

CONSERVAZIONE
Prima dell’ apertura conservare in luogo 
fresco ed asciutto. Dopo l’apertura 
conservare in   luogo fresco ed asciutto. 
SCADENZA: 12 mesi.



CREMA NOCCIOLA PIEMONTE IGP E CACAO

DESCRIZIONE
La nostra crema spalmabile è prodotta con 
nocciola certificata di Piemonte IGP. Provala 
e non riuscirai più a farne a meno! 

Quantità:
6 / 30  vasetti per scatola
Costo:
Preferibilmente a carico 
dal compratore
Campione:
su richiesta

PACK TIPOLOGIA

1 vasetto da  
 180 g / 40 g

SPEDIZIONE

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati      
- di cui Zuccheri   
Fibre                                                                                                                      
Proteine
Sale   

2084 kJ  / 501 Kcal 
33 g 
2,5 g  
42 g
41 g
4 g

6,9 g
0,04  g

INGREDIENTI
Nocciole del Piemonte IGP 50%, zucchero 
di canna, cacao magro.

CONSERVAZIONE
Prima dell’ apertura conservare in luogo 
fresco ed asciutto. Dopo l’apertura 
conservare in   luogo fresco ed asciutto. 
SCADENZA: 12 mesi.



CREMA PISTACCHIO VERDE DI BRONTE 
DOP

DESCRIZIONE
La nostra crema spalmabile è prodotta con 
pistacchio certificato di Bronte DOP. Provala 
e non riuscirai più a farne a meno! 

Quantità:
6 / 30  vasetti per scatola
Costo:
Preferibilmente a carico 
dal compratore
Campione:
su richiesta

PACK TIPOLOGIA

1 vasetto da  
 180 g / 40 g

SPEDIZIONE

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati      
- di cui Zuccheri   
Fibre                                                                                                                      
Proteine
Sale 

2183 kJ  / 523 Kcal 
29 g 
3,8 g  
55 g
50 g

4 g
8,4 g

0,52 g

INGREDIENTI
Zucchero di canna, “Pistacchio Verde di 
Bronte DOP” 40%,olio extra vergine di oliva, 
sale.

CONSERVAZIONE
Prima dell’ apertura conservare in luogo 
fresco ed asciutto. Dopo l’apertura 
conservare in   luogo fresco ed asciutto. 
SCADENZA: 12 mesi.



CONFETTURA EXTRA DI FICHI CON 
SCORZETTE DI LIMONE

DESCRIZIONE
La nostra confettura di fichi è realizzata 
solo dalla frutta accuratamente selezionata 
dai migliori produttori di fichi dell’Etna.   
Lavorata a bassa temperatura, in sottovuoto 
e con rapidi tempi di cottura, coccolando 
la frutta senza maltrattarla, frutta che 
scegliamo e selezioniamo solo dai migliori 
produttori. Utilizziamo 102 gr. di fichi per 
realizzare 100 gr. di prodotto. Ti stupirà per 
il suo aspetto, odore e sapore. Provala e non 
riuscirai più a farne a meno! 

Quantità:
6 / 20  vasetti  per scatola
Costo:
Preferibilmente a carico 
dal compratore
Campione:
su richiesta

PACK TIPOLOGIA

1 vasetto da  
240 g / 40 g

SPEDIZIONE
PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati      
- di cui Zuccheri   
Fibre                                                                                                                      
Proteine
Sale   

589 kJ  / 141 Kcal 
0,19 g 

0 g  
45 g

24,1 g
< 0,5 g

2 g
0,01 g

INGREDIENTI
Fichi (76,5%), zucchero, succo di ”Limone di 
Siracusa IGP”, scorza di limone. 

CONSERVAZIONE
Prima dell’ apertura conservare a 
temperatura ambiente. Dopo l’apertura 
conservare in frigorifero e consumare 
preferibilmente entro breve tempo.  
SCADENZA: 18 mesi.



CONFETTURA EXTRA DI FRAGOLE E 
FRAGOLINE DI BOSCO

DESCRIZIONE
La nostra confettura di fragole e fragoline 
di bosco è realizzata solo dalla frutta 
accuratamente selezionata dai migliori 
produttori. Lavorata a bassa temperatura, 
in sottovuoto e con rapidi tempi di cottura, 
coccolando la frutta senza maltrattarla, 
frutta che scegliamo e selezioniamo solo 
dai migliori produttori. Utilizziamo 110 gr. di 
fragole e fragoline di bosco per realizzare 100 
gr. di prodotto.Ti stupirà per il suo aspetto, 
odore e sapore. Provala e non riuscirai più a 
farne a meno! 

Quantità:
6 / 20  vasetti per scatola
Costo:
Preferibilmente a carico 
dal compratore
Campione:
su richiesta

PACK TIPOLOGIA

1 vasetto da  
240 g / 40 g

SPEDIZIONE
PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati      
- di cui Zuccheri   
Fibre                                                                                                                      
Proteine
Sale   

588,50 kJ  / 138,50 Kcal 
0,10 g 
0,10 g  

33,90 g
28,90 g

2,40 g
0,50 g
2,40 g

INGREDIENTI
Fragole (73,4%), fragoline di bosco (8%), 
zucchero, succo di “Limone di Siracusa IGP”, 
pectina di agrumi. 

CONSERVAZIONE
Prima dell’ apertura conservare a 
temperatura ambiente. Dopo l’apertura 
conservare in frigorifero e consumare 
preferibilmente entro breve tempo. 
SCADENZA: 18 mesi.



CONFETTURA EXTRA FRUTTI DI BOSCO

DESCRIZIONE
La nostra confettura frutti di bosco è 
realizzata con mirtillo selvatico, lampone, 
ribes rosso e ribes nero. Lavorata a bassa 
temperatura, in sottovuoto e con rapidi 
tempi di cottura, coccolando la frutta 
senza maltrattarla, frutta che scegliamo e 
selezioniamo solo dai migliori produttori. 
Utilizziamo 105 gr. di frutti di bosco per 
realizzare 100 gr. di prodotto. Ti stupirà per 
il suo aspetto, odore e sapore. Provala e non 
riuscirai più a farne a meno! 

Quantità:
6 / 20  vasetti per scatola
Costo:
Preferibilmente a carico 
dal compratore
Campione:
su richiesta

PACK TIPOLOGIA

1 vasetto da  
240 g / 40 g

SPEDIZIONE
PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati      
- di cui Zuccheri   
Fibre                                                                                                                      
Proteine
Sale   

558,50 kJ  / 131,50 Kcal 
0,30 g 

0 g  
31,20 g
27,70 g
4,50 g

1 g
2,40 g

INGREDIENTI
Frutti di bosco (mirtillo selvatico, lampone, 
ribes rosso e ribes nero (77,5%), zucchero, 
succo di “Limone di Siracusa IGP”, pectina 
di agrumi.

CONSERVAZIONE
Prima dell’ apertura conservare a 
temperatura ambiente. Dopo l’apertura 
conservare in frigorifero e consumare 
preferibilmente entro breve tempo. 
SCADENZA: 18 mesi.



CONFETTURA EXTRA DI PESCHE

DESCRIZIONE
La nostra confettura di pesche è realizzata 
solo dalla frutta accuratamente selezionata 
dai migliori produttori. Lavorata a bassa 
temperatura, in sottovuoto e con rapidi 
tempi di cottura, coccolando la frutta 
senza maltrattarla, frutta che scegliamo e 
selezioniamo solo dai migliori produttori. 
Utilizziamo 105 gr. di pesche per realizzare 
100 gr. di prodotto. Ti stupirà per il suo 
aspetto, odore e sapore. Provala e non 
riuscirai più a farne a meno! 

Quantità:
6 / 20  vasetti per scatola
Costo:
Preferibilmente a carico 
dal compratore
Campione:
su richiesta

PACK TIPOLOGIA

1 vasetto da  
240 g / 40 g

SPEDIZIONE
PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati      
- di cui Zuccheri   
Fibre                                                                                                                      
Proteine
Sale   

266 kJ  / 64 Kcal 
0,06 g 

0 g  
16 g
12 g

1 g
0,5 g

0 g

INGREDIENTI
Pesche gialle (77,5%), zucchero, succo di 
“Limone di Siracusa IGP”, pectina di agrumi.

CONSERVAZIONE
Prima dell’ apertura conservare a 
temperatura ambiente. Dopo l’apertura 
conservare in frigorifero e consumare 
preferibilmente entro breve tempo. 
SCADENZA: 18 mesi.



CONFETTURA EXTRA DI ALBICOCCHE

DESCRIZIONE
La nostra confettura di albicocche è 
realizzata solo dalla frutta accuratamente 
selezionata dai migliori produttori che ti 
stupirà per il suo aspetto, odore e sapore. 
Lavorata a bassa temperatura, in sottovuoto 
e con rapidi tempi di cottura, coccolando 
la frutta senza   maltrattarla, frutta che 
scegliamo e selezioniamo solo dai migliori 
produttori. Utilizziamo 95 gr. di albicocche 
per realizzare 100 gr. di prodotto. Provala e 
non riuscirai più a farne a meno!

Quantità:
6 / 20  vasetti per scatola
Costo:
Preferibilmente a carico 
dal compratore
Campione:
su richiesta

PACK TIPOLOGIA

1 vasetto da  
240 g / 40 g

SPEDIZIONE
PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati      
- di cui Zuccheri   
Fibre                                                                                                                      
Proteine
Sale   

713,50 kJ  / 168 Kcal 
0,40 g 

0 g  
39,80 g
37,80 g

2 g
1,30 g
1,30 g

INGREDIENTI
Albicocche (74,3%), zucchero, succo di 
“Limone di Siracusa IGP”, pectina di agrumi.

CONSERVAZIONE
Prima dell’ apertura conservare a 
temperatura ambiente. Dopo l’apertura 
conservare in frigorifero e consumare 
preferibilmente entro breve tempo. 
SCADENZA: 18 mesi.



MARMELLATA DI ARANCIA

DESCRIZIONE
La nostra confettura di arance è realizzata 
solo dalla frutta accuratamente selezionata 
dai migliori produttori di arance Navel di 
Sicilia. Lavorata a bassa temperatura, in 
sottovuoto e con rapidi tempi di cottura, 
coccolando la frutta senza maltrattarla, 
frutta che scegliamo e selezioniamo solo 
dai migliori produttori. Utilizziamo 110 gr. 
di arance per realizzare 100 gr. di prodotto. 
Ti stupirà per il suo aspetto, odore e 
sapore. Provala e non riuscirai più a farne a 
meno! 

Quantità:
6 / 20  vasetti  per scatola
Costo:
Preferibilmente a carico 
dal compratore
Campione:
su richiesta

PACK TIPOLOGIA

1 vasetto da  
240 g / 40 g

SPEDIZIONE
PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati      
- di cui Zuccheri   
Fibre                                                                                                                      
Proteine
Sale    

687,10 kJ  / 161,70 Kcal 
0,10 g 

0 g  
39,20 g
36,60 g

2,70 g
1 g

0,30 g

INGREDIENTI
Arance (75%), zucchero, scorza di arance 
(4,7%), pectina di agrumi.

CONSERVAZIONE
Prima dell’ apertura conservare a 
temperatura ambiente. Dopo l’apertura 
conservare in frigorifero e consumare 
preferibilmente entro breve tempo. 
SCADENZA: 18 mesi.



MARMELLATA DI MANDARINO

DESCRIZIONE
La nostra marmellata è prodotta con 
Mandarino di Ciaculli di Sicilia che ti stupirà 
per il suo aspetto, odore e sapore. Lavorata 
a bassa temperatura, in sottovuoto e con 
rapidi tempi di cottura, coccolando la frutta 
senza maltrattarla, frutta che scegliamo e 
selezioniamo solo dai migliori produttori. 
Utilizziamo 105 gr. di mandarini per 
realizzare 100 gr. di prodotto. Provala e non 
riuscirai più a farne a meno! 

Quantità:
6 / 20  vasetti  per scatola
Costo:
Preferibilmente a carico 
dal compratore
Campione:
su richiesta

PACK TIPOLOGIA

1 vasetto da  
240 g / 40 g

SPEDIZIONE
PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati      
- di cui Zuccheri   
Fibre                                                                                                                      
Proteine
Sale   

609,50 kJ  / 143,50 Kcal 
0,30 g 

0 g  
34,30 g
31,20 g

2,10 g
0,90 g
2,30 g

INGREDIENTI
Mandarini (75%), zucchero, succo di “Limone 
di Siracusa IGP” scorza di mandarini (4%), 
pectina di agrumi.

CONSERVAZIONE
Prima dell’ apertura conservare a 
temperatura ambiente. Dopo l’apertura 
conservare in frigorifero e consumare 
preferibilmente entro breve tempo. 
SCADENZA: 18 mesi.



NETTARE DI ALBICOCCA

DESCRIZIONE
Il nostro nettare di albicocca è realizzato 
solo dalla frutta accuratamente selezionata 
dai migliori produttori. Ti stupirà per il suo 
aspetto, odore e sapore. Non è un semplice 
nettare ma frutta da bere. Provalo e non 
riuscirai più a farne a meno! 

Quantità:
12 bottiglie per scatola
Costo:
Preferibilmente a carico 
dal compratore
Campione:
su richiesta

PACK TIPOLOGIA

1 bottiglia da 200 ml

SPEDIZIONE
PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati      
- di cui Zuccheri   
Fibre                                                                                                                      
Proteine
Sale   

308 kJ  / 72,5 Kcal 
0,1 g 

0 g  
17,6 g
14,8 g

1,3 g
0,3 g
1,3 g

INGREDIENTI
Albicocca 60,0%, acqua, zucchero, succo di 
“Limone di Siracusa IGP”.

CONSERVAZIONE
Prima dell’ apertura conservare a 
temperatura ambiente. Dopo l’apertura 
conservare in frigorifero e consumare 
preferibilmente entro 7 giorni. 
SCADENZA: 18 mesi.



NETTARE DI ANANAS

DESCRIZIONE
Il nostro nettare di ananas è realizzato solo 
dalla frutta accuratamente selezionata 
dai migliori produttori. Ti stupirà per il suo 
aspetto, odore e sapore. Non è un semplice 
nettare ma frutta da bere. Provalo e non 
riuscirai più a farne a meno! 

Quantità:
12 bottiglie per scatola
Costo:
Preferibilmente a carico 
dal compratore
Campione:
su richiesta

PACK TIPOLOGIA

1 bottiglia da 200 ml

SPEDIZIONE
PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati      
- di cui Zuccheri   
Fibre                                                                                                                      
Proteine
Sale   

306 kJ  / 73 Kcal 
0 g 
0 g  

18 g
10,7 g
0,8 g
0,4 g

0 g

INGREDIENTI
 Ananas 65,0%, acqua, zucchero, succo di 
“Limone di Siracusa IGP”.

CONSERVAZIONE
Prima dell’ apertura conservare a 
temperatura ambiente. Dopo l’apertura 
conservare in frigorifero e consumare 
preferibilmente entro 7 giorni. 
SCADENZA: 18 mesi.



NETTARE DI FRAGOLA

DESCRIZIONE
Il nostro nettare di fragola è realizzato solo 
dalla frutta accuratamente selezionata 
dai migliori produttori. Ti stupirà per il suo 
aspetto, odore e sapore. Non è un semplice 
nettare ma frutta da bere. Provalo e non 
riuscirai più a farne a meno!

Quantità:
12 bottiglie per scatola
Costo:
Preferibilmente a carico 
dal compratore
Campione:
su richiesta

PACK TIPOLOGIA

1 bottiglia da 200 ml

SPEDIZIONE
PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati      
- di cui Zuccheri   
Fibre                                                                                                                      
Proteine
Sale   

308 kJ  / 72,5 Kcal 
0,1 g 

0 g  
17,6 g
14,8 g

1,3 g
0,3 g
1,3 g

INGREDIENTI
Fragola 60,0%, acqua, zucchero, succo di 
“Limone di Siracusa IGP”.

CONSERVAZIONE
Prima dell’ apertura conservare a 
temperatura ambiente. Dopo l’apertura 
conservare in frigorifero e consumare 
preferibilmente entro 7 giorni. 
SCADENZA: 18 mesi.



NETTARE DI MANDARINO

DESCRIZIONE
Il nostro nettare di mandarino è realizzato 
solo dalla frutta accuratamente selezionata 
dai migliori produttori. Ti stupirà per il suo 
aspetto, odore e sapore. Non è un semplice 
nettare ma frutta da bere. Provalo e non 
riuscirai più a farne a meno! 

Quantità:
12 bottiglie per scatola
Costo:
Preferibilmente a carico 
dal compratore
Campione:
su richiesta

PACK TIPOLOGIA

1 bottiglia da 200 ml

SPEDIZIONE

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati      
- di cui Zuccheri   
Fibre                                                                                                                      
Proteine
Sale    
Vitamina A 
Vitamina C 
Calcio

371 kJ  / 89 Kcal 
0,18 g 

0 g  
18 g

11,7 g
1 g

0,5 g
0 g

10,59 mg 
25,55 mg 
19,22 mg

INGREDIENTI
Mandarino 60,0%, acqua, zucchero, succo 
di “Limone di Siracusa IGP”.

CONSERVAZIONE
Prima dell’ apertura conservare a 
temperatura ambiente. Dopo l’apertura 
conservare in frigorifero e consumare 
preferibilmente entro 7 giorni. 
SCADENZA: 18 mesi.



NETTARE DI MELOGRANO

DESCRIZIONE
Il nostro nettare di melograno è realizzato 
solo dalla frutta accuratamente selezionata 
dai migliori produttori. Ti stupirà per il suo 
aspetto, odore e sapore. Non è un semplice 
nettare ma frutta da bere. Provalo e non 
riuscirai più a farne a meno!

Quantità:
 12 bottiglie per scatola
Costo:
Preferibilmente a carico 
dal compratore
Campione:
su richiesta

PACK TIPOLOGIA

1 bottiglia da 200 ml

SPEDIZIONE

PROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati      
- di cui Zuccheri   
Fibre                                                                                                                      
Proteine
Sale    
Vitamina A 
Vitamina C 
Calcio

381 kJ  / 91 Kcal 
0,15 g 

0 g  
19 g

10,7 g
1,7 g

0,4 g
0,01 g

11,61 mg 
7,21 mg 

0,44 mg

INGREDIENTI
Melograno 65,0%, acqua, zucchero, succo 
di “Limone di Siracusa IGP”

CONSERVAZIONE
Prima dell’ apertura conservare a 
temperatura ambiente. Dopo l’apertura 
conservare in frigorifero e consumare 
preferibilmente entro 7 giorni. 
SCADENZA: 18 mesi.



NETTARE DI MIRTILLO SELVATICO

DESCRIZIONE
Il  nostro nettare   di mirtillo selvatico è 
realizzato solo dalla frutta accuratamente 
selezionata dai migliori produttori. Ti stupirà 
per il suo aspetto, odore e sapore. Non è un 
semplice nettare ma frutta da bere. Provalo 
e non riuscirai più a farne a meno!

Quantità:
12 bottiglie per scatola
Costo:
Preferibilmente a carico 
dal compratore
Campione:
su richiesta

PACK TIPOLOGIA

1 bottiglia da 200 ml

SPEDIZIONEPROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati      
- di cui Zuccheri   
Fibre                                                                                                                      
Proteine
Sale   

369,50 kJ  / 87 Kcal 
0,2 g 

0 g  
20,80 g

18 g
1,4 g

0,5 g
0,7 g

INGREDIENTI
Mirtillo selvatico 60,0%, acqua, zucchero, 
succo di “Limone di Siracusa IGP”.

CONSERVAZIONE
Prima dell’ apertura conservare a 
temperatura ambiente. Dopo l’apertura 
conservare in frigorifero e consumare 
preferibilmente entro 7 giorni. 
SCADENZA: 18 mesi.



NETTARE DI PESCA

DESCRIZIONE
Il  nostro nettare  di pesca è realizzato solo 
dalla frutta accuratamente selezionata 
dai migliori produttori. Ti stupirà per il suo 
aspetto, odore e sapore. Non è un semplice 
nettare ma frutta da bere. Provalo e non 
riuscirai più a farne a meno!

Quantità:
12 bottiglie per scatola
Costo:
Preferibilmente a carico 
dal compratore
Campione:
su richiesta

PACK TIPOLOGIA

1 bottiglia da 200 ml

SPEDIZIONEPROPRIETÀ NUTRITIVE
Valori nutrizionali medi per 100 gr

Valore energetico             
Grassi totali                                                                          
-Acidi Grassi Saturi                                                                                                                                  
Carboidrati      
- di cui Zuccheri   
Fibre                                                                                                                      
Proteine
Sale    

266 kJ  / 64 Kcal 
0,6 g 

0 g  
16 g
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INGREDIENTI
Pesca 60,0%, acqua, zucchero, succo di 
“Limone di Siracusa IGP”.

CONSERVAZIONE
Prima dell’ apertura conservare a 
temperatura ambiente. Dopo l’apertura 
conservare in frigorifero e consumare 
preferibilmente entro 7 giorni. 
SCADENZA: 18 mesi.


