I CHUTNEY (40g-90g)














chutney di albicocca
chutney di pesca e peperone
chutney di pomodoro
chutney di pera
chutney di zucca
chutney di peperone
chutney di prugne e mele
chutney di carote e rafano
chutney di ciliegia
chutney di fragola
chutney di fichi
chutney di cachi
chutney di banana

LE COMPOSTE (40g-90g)















composta di cipolle e mele
composta di melanzane e pistacchi
composta di zucchine e zenzero
composta di sedano e limone
composta di radicchio e amaretti
composta di zucca e cannella
composta di pere piccanti al cacao
composta di finocchio al mandarino
composta di pomodori verdi
composta di pere e peperoncino tondo
rosso
composta di asparagi e porri
composta di mele,noci e cannella
composta di pomodoro rosso e timo
savor ferrarese

LE CONFETTURE (40g-90g)








confettura di albicocche allo zenzero
confettura di uva fragola
confettura di fragole e carote
confettura di liquirizia
confettura di lime
confettura di mapo
confettura di zenzero piccante

LE SPECIALI (40g-90g)















pesca bianca al fondente
mele, caffe’ e cacao
albicocca al caffe’
prugne, uvetta e cioccolato
fichi al vino rosso
fichi neri alla noce
pesca bianca al pepe rosa
scorzette di cocomero
fragole al the verde
pomodorini con limone e spezie
ciliegie al gelsomino
mele, semi di papavero e menta
fichi, cacao e cannella
pere al cacao

LE GELATINE (40g-90g)






gelatina di menta
gelatina di melograno
gelatina di petali di rosa
gelatina alla lavanda
gelatina di pachino al basilico

LE TRADIZIONALI (200g)

















confettura extra di albicocche
confettura extra di pesche
confettura extra di pere
confettura extra di mele
confettura extra di zucca
confettura extra di kiwi
confettura extra di fichi
confettura extra di prugne
confettura extra di fragole
marmellata di limone
marmellata di cedro
confettura extra di ciliege
confettura extra di lampone
confettura extra di more
confettura extra di mirtillo
confettura extra di melograno





marmellata di arance
confettura extra ai frutti di bosco
marmellata di pompelmo

LE VELLUTATE (150g)







vellutata di prugne rum vaniglia
vellutata di cachi caffè e anice stellato
vellutata di pesca bianca al the nero
vellutata di pere,scorzette di arancio e
infuso di tiglio
vellutata di albicocche al cognac
profumata al thè nero di Ceylon
vellutata di zucca, calvados e
rosmarino

I SUCCHI DI FRUTTA























succo di fragola
succo fragola e cioccolato
succo fragola e menta
succo ai frutti di bosco
succo di ciliegia
succo multivitaminico
succo di pera
succo di mela
succo mela e zenzero
succo di mela e aloe vera
succo cocomero e menta
succo di pesca
succo di albicocche
succo di arancia
succo di ananas
succo di mirtillo
succo di tamarindo
succo di prugna
succo di pomodoro
succo di pompelmo
succo ace
succo di liquirizia

(200ml)

