LIEVITO
M A D R E

Linea Cereali

Il benessere incontra il gusto

Codice
CORNETTO AI CEREALI
E ARANCIA AMARA

3012440

75 g

50 pz

20 / 22 min

175°C

pronto forno

CORNETTO AI CEREALI
E MIRTILLO E MELE

3012441

75 g

50 pz

20 / 22 min

175°C

pronto forno

Arancia amara

Mirtil o e mele

Ottimi per la prima colazione, per la merenda o anche
per accompagnare il tè, i nuovi cornetti ai cereali Forno
d’Asolo, sono una pausa piena di benessere ed energia!
Soffici, fragranti e deliziosi, sono preparati con una nuova
ricetta ricca di cereali. Un mix di farine - frumento, orzo,
avena, segale, soia - miscelate a crusca di frumento e semi
interi di sesamo, girasole e lino, rendono l’impasto dal
sapore rustico e allo stesso tempo genuino!

Il Cornetto ai Cereali e Arancia Amara racchiude una
farcitura di marmellata e piccole scorzette candite, che
contrasta delicatamente con la morbidezza dell’impasto
regalando un magnifico equilibrio in bocca. Generosa
decorazione in superficie con fiocchi di avena e mix di
semi di cereali. Il Cornetto ai Cereali e Mirtillo e Mele
presenta un ripieno di frutta morbido, fresco e leggermente
acidulo e, in superficie, una deliziosa granella di zucchero
caramellato che lo rende irresistibile!

Seguici anche su:

forno d’asolo

fornodasolo.it

UN BENESSERE
QUOTIDIANO CHE SI
SPOSA CON NUOVI SAPORI
-Ingredienti selezionati, buoni nella loro semplicità: la linea di Cornetti ai Cereali Forno
d’Asolo è pensata per completare una colazione sana e ricca di gusto.
La nuova ricetta propone un mix di farine e cereali selezionati e lavorati per garantire una
pasta morbida dentro e croccante fuori.
Gli inediti ripieni all’Arancia Amara e al Mirtillo e Mele stupiranno i tuoi clienti con tutta
la freschezza e i nutrienti della frutta.
Proponi un’alternativa per la colazione, una pausa o una merenda dai sapori intensi in
linea con uno stile di vita sano!

La bontà che fa
bene al corpo
Ingredienti selezionati e una semplice ricetta arricchiscono la
linea di Cornetti ai Cereali Forno d’Asolo,
per un benessere da gustare giorno dopo giorno.
I cereali, infatti, svolgono un ruolo importante in una dieta
equilibrata e sana:
 Contengono grassi “buoni” che aiutano a ridurre il colesterolo
e prevengono il rischio di malattie cardiovascolari.
 Sono ricchi di vitamine e proteine,
indispensabili per il nostro corpo.
 Assunti quotidianamente, saziano a lungo e permettono
di tenere sotto controllo il peso.

L’immagine ha il solo scopo di rappresentare i prodotti

Mirtilli Arancia

Mela

Cereali

