
Cialda Vienna Piccola grano
 latte
 soia
 uovo

Cialda Vienna Media grano
 latte
 soia
 uovo

Cialda tonda Biscotondo frumento
 soia
 grano

Cono senza glutine riso
 soia
 grano

Cono cornetto 1 grano
 soia

Fior di latte latte
 panna
Stracciatella latte
 panna
 soia

Amarena Crunch latte
 panna
 soia
 frutta a guscio

Nutellino latte
 panna

Nocciola tonda gentile latte
 panna
 frutta a guscio

Pistacchio salato latte
 panna
 frutta a guscio

Caramello salato latte
 panna
 uovo
 anidride solforosa  
 (come residuo)

Biscotto Urban latte
 panna
 grano
 frutta a guscio
 uova

Cannolo siciliano latte
e mira ella al pistacchio panna
 grano
 soia
 frutta a guscio

Zucca e amaretto latte
 panna
 uovo

Può contenere tracce d soia,latte,uova,
o altra frutta a guscio

Sacher latte
 panna
 grano
 soia
 uovo

*  possibile presenza per contaminazione   
incrociata di: latte, soia, frutta a guscio.

CONI

GELATO

elenco 
allergeni



Bisghiotto rotondo  grano
Cioccogel alla panna uova
 panna
 latte

Bisghiotto rotondo grano
Cioccogel al cacao uova
 panna
 latte

Bisghiotto rotondo grano
Cioccogel Zabajone uovo
 panna
 latte

Bisghiotto rotondo  grano
Cioccogel Mascarpone uova
 panna
 latte

Biscotto rettangolare  grano
bisgel alla panna panna
 latte

Biscotto rettangolare  grano
bisgel al cacao panna
 latte

Biscotto rettangolare grano
bisgel Zabajone panna
 latte
 uovo

Biscotto rettangolare  grano
bisgel Mascarpone Proteine del latte
 latte

Barattolo Cheesecake frumento
 soia
 latte
 panna

Barattolo Tiramisù frumento
 uova
 latte
 panna

Barattolo Zuppa Inglese frumento
 uova
 latte
 panna

Torta Tiramisù frumento
 uova
 latte
 panna

Torta Meringata panna
ai lamponi frumento
 uovo

* possibile presenza per contaminazione incrociata di: 
latte, soia, frutta a guscio.

PASTICCERIA 

elenco 
allergeni



Croccantella #1 grano
 latte

Croccantella #2 grano
 latte

Croccantella #3 grano
 latte

Croccantella #4 grano
 latte

Croccantella #5 grano
 latte

Croccantella #6 grano
 latte

Croccantella #7 grano
 latte
 senape
 sedano

Croccantella #8 grano
 latte
 frutta a guscio

Croccantella #9 grano
 latte
 pesce e derivati
 latte  

Croccantella #10 grano
 latte    
 uovo

Croccantella #11 grano
 latte 

Croccantella #12 grano
 latte  

Croccantella #13 grano
 latte  
 uovo

Croccantella #14 grano
 latte  
 frutta a guscio

Panino Croccantella #1 grano
(CRUDO, BUFALA) latte  

Panino Croccantella #2 grano
PASTRAMI uova   
 senape

Panino Croccantella #3 grano
BERGHEM latte  
 senape

Panino Croccantella #4 grano
CROCCACOTOLETTA frumento
 uova

Panino Croccantella #5 grano
CROCCABURGER uova   
 senape
 latte    

Panino Croccantella #6 grano
CROCCABURGER uova         
BERGHEM senape 
 latte       

Panino Croccantella grano
Sempliciotto crudo

Panino Croccantella   grano
Sempliciotto Cotto

Panino Croccantella  grano
Sempliciotto Pancetta

Panino Croccantella  grano
Sempliciotto Mortadella frutta a guscio

Panino Croccantella  grano
Sempliciotto Speck

FOOD

elenco 
allergeni



FOOD
Focaccina liscia grano
 glutine

Focaccina Olive grano
 glutine

Focaccia Liscia grano
 soia

Focaccia farcita grano
prosciutto cotto soia
 latte
 uova    
 senape

Pizza margherita grano
trancio glutine
 latte

Pizzette grano
 glutine
 latte

Lasagne grano
 uovo
 sedano
 sol� ti
 latte

Melanzane alla  latte
Parmigiana uova
 grano

Crema di zucca latte

Pollo con patate /

Ribs con patate sol� ti
 sedano

Cotoletta e patate frumento
 uova

Hamburger con patate latte

*  può contenere tracce di: latte, uovo, glutine,   
soia, frutta a guscio, arachidi, lupini,   
senape, semi di sesamo, pesce,    
molluschi e crostacei

elenco 
allergeni


