
PRODOTTO PREZZO AL KG

Cappelletti (confezioni da 500 g) € 31,00

Tortelli verdi (confezioni da 500 g) € 21,00

Tortelli di zucca (confezioni da 500 g) € 21,00

Tortelli di patate (confezioni da 500 g) € 21,00

Tortelli al radicchio rosso  (confezioni da 500 g) € 21,00

Cappellettoni verdi (confezioni da 500 g) € 23,00

Cappellettoni tropea e ricotta (confezioni da 500 g)        € 23,00

Cappellettoni speck e funghi (confezioni da 500 g) € 23,00

Ravioli di carne (confezioni da 500 g) € 23,00

Fiori noci e pere (confezioni da 500 g) € 23,00

tortelloni verdi porri e zucchine (confezioni da 500 g)                   € 23,00

Gnocchi di patate (confezioni da 500 g) € 14,00

Pasta ragia e passatelli (confezioni da 300 g) € 16,00

Chizze da friggere (confezioni da 500 g)                                            € 22,00

 Erbazzone (pezzature da 1 kg) € 14,00

Tigelle (confezioni da 500 g)                       € 12,00

PREZZO CAD.

Lasagne al ragù 1 porzione € 5,50

Lasagne al ragù 2 porzioni € 11,00

Lasagne al ragù 4 porzioni € 17,00

Lasagne al ragù 6/8 porzioni € 33,00

Lasagne ai funghi 1 porzione € 6,50

Lasagne ai funghi 2 porzioni € 13,50

Lasagne ai funghi 4 porzioni € 21,00

Lasagne ai funghi 6/8 porzioni € 33,00

Lasagne al pesto 1 porzione € 6,50

Lasagne al pesto 2 porzioni € 11,00

Lasagne al pesto 4 porzioni € 19,00

Lasagne porri e speck 1 porzione € 6,00

Lasagne porri e speck 2porzioni € 15,50

Lasagne porri e speck 4 porzioni € 23,50

Lasagne porri e speck 6/8 porzioni € 39,00

Lasagne alle verdure 1 porzione € 5,50

Lasagne alle verdure 2 porzioni € 10,00

Lasagne alle verdure 4 porzioni € 15,00



Lasagne alle verdure 6/8 porzioni € 29,00

Rosette cotto ed Edamer 1 porzione € 5,00

Rosette cotto ed Edamer 2 porzioni € 10,00

Rosette cotto ed Edamer 4 porzioni € 15,00

Rosette cotto ed Edamer 6/8 porzioni € 33,00

Rosette cotto e spinaci 1 porzione € 6,00

Rosette cotto e spinaci 2 porzioni € 12,00

Rosette cotto e spinaci 4 porzioni € 18,00

Rosette cotto e spinaci 6/8 porzioni € 36,00

Cannelloni verdi 1 porzione € 6,00

Cannelloni verdi 2 porzioni € 12,50

Cannelloni verdi 4 porzioni € 20,50

PREZZO CAD.

SENZA GLUTINE

Cappelletti senza glutine (confezione da 150 g) € 6,00

Tortelli verdi senza glutine (confezione da 200 g) € 6,00

Tortelli di zucca senza glutine (confezione da 200 g) € 6,00
Tortelli di patate senza glutine (confezione da 200 g) € 6,00

Tortelli al radicchio rosso senza glutine (confezione da250 g) € 6,00

Cappellettoni senza glutine (confezione da 200 g) € 7,00

Lasagne pasta verde senza glutine (confezione da 260 g) € 6,25

lasagne pasta gialla senza glutine  (confezione da 260 g) € 6,25

Rosette cotto/edamer senza glutine  (confezione da 260 g) € 6,25

rosette spinaci/edamer senzaglutine  (confezione da 260 g) € 6,25

Erbazzone senza glutine 750 g € 13,50

Tigelle senza glutine (confezione da 250 g)                   € 4,50

Gnocchi di patate senza glutine (confezione da 200 g) € 3,60

Passatelli / Pasta Ragia senza glutine (confezione da 150 g) € 2,70

Ravioli di carne senza glutine (cobnfezione da 200 g) € 7,00

TORTA MONOPORZIONE SENZA GLUTINE PREZZO CAD.

Crostate monoporz. piccola albicocca e nutella € 3,50

Crema al limone  monoporz. piccola € 3,50

Cioccolato e mandorle  monoporz. piccola € 3,50

Crostata frutta secca  monoporz. piccola € 3,50

Crostate monoporz. media albicocca e nutella € 4,50

Crema al limone  monoporz. media € 4,50

Cioccolato e mandorle  monoporz. Media € 4,50

Crostata frutta secca  monoporz. Media € 4,50

Crostate monoporz. grande albicocca e nutella € 6,00

Crema al limone  monoporz. Grande € 6,00

Cioccolato e mandorle  monoporz. Grande € 6,00

Crostata frutta secca  monoporz. Grande € 6,00

DOLCI PREZZO CAD.

Crostata con marmellata di prugne (circa 1 kg) € 18,00

Crostata con marmellata di albicocche (circa 1 kg) € 18,00

Crostata con nutella (circa 1 kg) € 18,00



Torta di riso (circa 1 kg) € 18,00

Torta con crema al limone (circa 1 kg) € 20,00

Crostata di frutta secca (circa 1 kg) € 20,00

Torta di tagliatelle (circa 1 kg) € 20,00

Torta cioccolato e mandorle (circa 1 kg) € 20,00

Torta di amaretti (circa 1 kg) € 20,00

Tortellini al forno con marmellata (circa 1 kg) € 20,00


