Mandorle Pralinate
Le Mandorle Pralinate Agricola del Sole sono ideali
per uno snack goloso e ricco di energia. Ottime
come dessert da assaporare a fine pasto per donare
il perfetto tocco finale a tutti i vostri banchetti:
croccanti e dal gusto intenso stuzzicheranno anche
i palati più esigenti donando una sensazione unica
ed avvolgente.

Consigli di consumo
Ideali da sgranocchiare come snack in qualsiasi
momento della giornata, le Mandorle Pralinate si
sposano bene con tutti i tipi di bevande.
Particolarmente indicato l'abbinamento con vini
bianchi e rossi e con spumanti dolci e floreali.
Si consiglia di gustarle sorseggiando un calice di
vino Masseria San Magno.

Valori nutrizionali per 100g di prodotto
Nutritional values per 100g
Energia (Energy)
2422 kJ / 461 kcal
Grassi (Fat)
33,6 g
di cui ac. grassi saturi
8,7 g
(Saturated fat)
Carboidrati (Carbohydrate)
di cui zuccheri (Sugars)
Proteine (Protein)
Sale (Salt)

Agricola del Sole Pralined Almonds are an ideal,
tasty and energetic snack. They are excellent
desserts and give your meals a perfect final touch:
crunchy and tasty, they will whet even the most
demanding palates, giving unique and enchanting
sensations.

26,7 g
13,5 g
13 g
0,03 g

Consumption Advice

Ingredienti:
mandorle sgusciate, zucchero, acqua.
No glutine.
Ingredients:
shelled almonds, sugar, water.
No gluten.

Our Pralined Almonds are a perfect snack for every
moment of the day, also served with all kind of
drinks. The combination with white and red wines
as well with sparkling wines, with sweet and floral
aromas, is particularly successful.
We recommend to taste our almonds, sipping a
glass of Masseria San Magno wine.

FORMATO

SHELF LIFE

PZ. PER CARTONE

CARTONI PER PEDANA

COD. EAN

25 g

6 mesi

50

48

8054188465207

50 g

6 mesi

50

48

8054188465214

100 g

6 mesi

25

48

8054188465221

200 g

6 mesi

25

48

8054188465238

