
1510 kJ - 360 kcal
15 g
10 g
49 g
30 g

1 g
6,4 g

0,50 g

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g

Energia  
Grassi  

di cui Acidi grassi saturi  
Carboidrati  

di cui Zuccheri  
Fibre  
Proteine  
Sale  

2259 kJ - 541 kcal
31 g
19 g
58 g
57 g

2,1 g
6,4 g

0,26 g

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g

Energia  
Grassi  

di cui Acidi grassi saturi  
Carboidrati  

di cui Zuccheri  
Fibre  
Proteine  
Sale  

1371 kJ - 323 kcal
0 g
0 g

79 g
69 g

0 g
0 g

0,36 g

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g

Energia  
Grassi  

di cui Acidi grassi saturi  
Carboidrati  

di cui Zuccheri  
Fibre
Proteine  
Sale  

1884 kJ - 448 kcal
14 g

6 g
72 g
41 g

2,6 g
7,1 g

0,75 g

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g

Energia  
Grassi  

di cui Acidi grassi saturi  
Carboidrati  

di cui Zuccheri  
Fibre  
Proteine  
Sale  

60250 TANTI AUGURI PNT 

Panettone Melegatti 500g
Prodotto  dolciario  da forno a  lievitazione naturale,  con
uvetta sultanina e scorze di arance candite.
INGREDIENTI: farina di FRUMENTO, UOVA fresche italiane 17%,
uvetta  sultanina  15,5%,  zucchero,  burro ( LATTE),  scorze  di
arance italiane candite 9,5% [scorzone di arancia 55% (5,2% sul
prodotto  finito),  sciroppo  di  glucosio-fruttosio,  zucchero,  aroma
naturale,  correttore  di  acidità:  acido  citrico],  lievito  madre
naturale 5% (farina di FRUMENTO, acqua, lievito), emulsionante:
mono- e digliceridi degli acidi grassi di origine vegetale, sciroppo
di glucosio fruttosio, LATTE scremato in polvere, sale, aromi. IL DOLCE PUÒ CONTENERE PARTI DEL
FRUTTO COME SEMI E PICCIOLO. DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL: data indicata sulla
confezione;  Conservare  in  luogo  fresco  ed  asciutto  al  riparo  da  raggi  solari  e  fonti  di  calore;
PRODUTTORE: Melegatti 1894 spa - Via Monte Caregna, 23 37057 Verona Italia; PAESE DI ORIGINE:
Italia; 

Cioccolato al latte Sapori 100g
Cioccolato al latte
INGREDIENTI: zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere,
pasta di cacao, emulsionante: lecitiana di soia, aroma naturale di
vaniglia.  Cacao:  30%  min.  Può  contenere  FRUTTA  A  GUSCIO.
Senza glutine. DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL: data
indicata sulla confezione; Conservare in luogo fresco (18-20°C) ed
asciutto;  PRODUTTORE:  Colussi  SpA  Via  G.  Spadolini  5  20141
Milano; PAESE DI ORIGINE: Italia; 

Gelatine morbide assortite Sperlari 100g
Caramelle Gelées ai gusti frutta
INGREDIENTI:  Zucchero,  sciroppo  di  glucosio,  acqua,  nettare  di
pesca  2%  (purea  di  pesca  1%,  acqua,  zucchero),  nettare  di
mandarino 2% (purea di mandarino 1%, acqua, zucchero), nettare
di  fragola  2% (purea di  fragola  1%, acqua,  zucchero),  nettare  di
ananas  2%  (purea  di  ananas  1%,  acqua,  zucchero),  gelificante
(pectina), acidificante (acido citrico), coloranti (estratto di paprica,
luteina), correttore di acidità (citrato di sodio), aromi, concentrato
di carota nera. DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL: data
indicata sulla confezione; Conservare in luogo fresco e asciutto; PRODUTTORE: Sperlari Srl Via Milano
16 26100 Cremona; PAESE DI ORIGINE: Italia; 

Cantuccini con gocce di cioccolato Sapori 100g
Cantuccini con gocce e chunks di cioccolato
INGREDIENTI: farina di frumento – zucchero – gocce e chunks di
cioccolato  22,5%  (zucchero,  pasta  di  cacao,  burro  di  cacao,
emulsionante:  lecitina  di  soia,  aromi  naturali)  –  tuorlo  d'uova
fresche pastorizzate da allevametno a terra 4,5% - uova fresche
pastorizzate  da  allevamento  a  terra  4,5%  -  latte fresco
pastorizzato  intero  4,5%  -  burro –  agenti  lievitanti:  difosfato
disodico, carbonato acido di sodio – miele 0,4% - sale – aromi. Può
contenere  FRUTTA  A  GUSCIO  e  senape.  DA  CONSUMARSI
PREFERIBILMENTE ENTRO IL: data indicata sulla confezione; Conservare in luogo fresco e asciutto;
PRODUTTORE: Colussi S.p.A. via G. Spadolini, 5 20141 Milano; PAESE DI ORIGINE: Italia; 

Spumante dolce Cuvée Millesimato bt 75cl
Vino Spumante dolce Millesimato
INGREDIENTI:  contiene  Solfiti,  10%  vol.  Conservare in  luogo  fresco  e  asciutto;  PRODUTTORE:
Imbottigliato da Contri Spumanti Spa - Via Molini, zona Industriale 37030 Cazzano di Tramigna (VR);
PAESE DI ORIGINE: Italia; 
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