CATALOGO CATERING
ambiente

SNACK E APERITIVI

Chips in sacchetto
Patatine Chips
gr. 300x8 A 00102

--------------------------------------------Super classica patatina chips fritta in olio di semi e
salata. Buste da gr. 300 per evitare le rotture.
Qualità superiore, restano croccanti anche dopo
molte ore sul bancone del bar.
VEGAN

Chips Vintage
Pepe Nero e Sale Marino
gr. 300 x 8 - A0 1552

------------------------------------------

Chips Vintage
Aceto Balsamico e Sale
gr. 300 x 8 - A0 1556

-----------------------------------------Straordinarie patatine dal taglio spesso con
buccia, insaporite con ﬁne aceto balsamico e
sale. Gustosissime e croccanti, creano
dipendenza. Ideali per fare la differenza.
VEGAN

Tortillas e nachos
Tortillas naturali e piccanti
gr. 400x6 A 00113 A 00114

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Classica chip triangolare di mais, insaporita al sale o al chili piccante, fatta con l’originale ricetta messicana. Ideale per il
dipping o per la preparazione dei piatti Tex-Mex.
GLUTEN
FREE

Nachos Tortilla Redondita
gr. 400x6 A 00115
---------------------------------------------------Parente stretto della tortilla chips, il nachos è fatto
sempre di mais, ma la forma tonda lo fa preferire per il
dipping: intingeteli nella salsa piccante o nel guacamole!
VEGAN

GLUTEN
FREE

VEGAN

Tortillas Blue Corn
gr. 300x6 A 01521
---------------------------------------------------Le tortillas chips diventano BLU! Fatte con il pregiato Mais
Blu, originario del centro America, molto conosciuto
perché ricco di antiossidanti. Un gusto nuovo per
sorprendere i tuoi clienti!

Misto Big Mex
Big Mex
Kg. 3,7x1 A 01503

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il mix perfetto per i vostri aperitivi: 6 buste da 450 gr. di tortillas insieme ad un vaso di salsa hot, il kit perfetto per gli
amanti del dipping. Le tortillas sono fornite nei gusti e nelle varietà: Naturale, Chili, Barbecue, Cheese, Nachos, Blue Corn.
VEGGIE

Crostini, taralli e snack
Crostini al sesamo
gr. 250x12 A 00185

----------------------------------------------------------------La sapienza nella lavorazione e l'attenzione nella cottura rendono questi
crostini al sesamo così caratteristici, gustosi e piacevolmente croccanti.
Vengono confezionati ancora caldi per custodirne tutta la bontà, come
appena sfornati.
VEGAN

Tarallini 5 gusti assortiti
gr. 400x15 A 00250

-------------------------------------------I classici insostituibili tarallini, gustosi e friabili,
sono lo snack ideale per accompagnare un
aperitivo. Qualità altissima nel rispetto della
ricetta tradizionale, confezionati in buste da 400
e 350 gr. Impossibile resistere!

Olio, Pizza, Cipolla
CARTONE Peperoncino,
MISTO Origano

VEGAN

Piadi Snack
gr. 700x1 A6142
-----------------------------------Prodotto ideale per arricchire un
aperitivo o un antipasto. Deliziosi se
abbinati a salumi, formaggi e verdure di
stagione ma anche da soli sono in grado
di emozionare il palato. Alla base del
prodotto, la ricetta della Piadina
Romagnola cotta al forno.
STAGIONALE

Olive, arachidi e snack
Cornetti Piccanti
gr. 300x6 A 001528

-------------------------------------------------------------------------Mini coni piccanti a base di patata con paprika e peperoncino. Sono fra i prodotti più
gettonati, se si comincia è difﬁcile smettere perché...uno tira l’altro!
VEGAN

Olive piccanti
Kg. 1x10 A 001538

----------------------------------------------------------Classico prodotto da aperitivo, le olive sono aromatizzate con
peperoncino e origano, e sono sottovuoto.
VEGAN

Arachidi tostate XXL
Kg. 1x8 A 01510
-------------------------------------------------------------------Arachidi di varietà californiana, grosse, salate e croccanti. Restano fragranti
anche dopo molte ore sul bancone del bar.
VEGAN

BUSTE

