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cod.056
latta | tin

Descrizione | Description
Assortimento di dolci natalizi tipici della tradizione gaetana e partenopea (Roccocò, Sciuscelle, Mostaccioli 
ripieni, Susamelli) a base di frutta secca, cioccolato, frutta candita, aromi naturali tipici, miele.

Mix of typical Christmas sweeties from Gaeta and Neapolitan tradition (Roccocò, Sciuscelle, Mostaccioli ripieni, 
Susamelli) made of dried fruit, chocolate, candied fruit, typical natural aromi, honey.

Allergeni | Allergens
Contiene glutine, uova, nocciole, mandorle. 
Può contenere tracce di latte, frutta secca a 
guscio, arachidi e soia.
Contain gluten, eggs, butter. May contain 
almonds, hazelnuts, peanuts and soy.

Conservabilità | Shelf-life
Conservare in luogo fresco e 
asciutto.

Store in a cool and dry place.

6
mesi

months

Confezione | Packaging
Imbustati singolarmente e confezionati in latta 
serigrafata.
Single packs in tin.

peso netto 700 g | net weight 24,69 oz

Dimensioni confezione | Pack dimensions  
22x16x7cm

Dati logistici | Logistic data
Dimensioni cartone | Carton size 36x30x18 cm
Confezioni per cartone | Packs in carton 6
Cartoni per strato | Cartons per layer 8
Cartoni per pallet | Cartons per pallet 64

Ingredienti | Ingredients
Susamelli | FARINA DI FRUMENTO, miele, zucchero, aromi naturali.

Roccocò | FARINA DI FRUMENTO, zucchero, MANDORLE, cedro candito, acqua, UOVA, carbonato 
di ammonio, spezie aromatiche assortite, aromi naturali.
WHEAT FLOUR, sugar, ALMONDS, candied citron, water, EGGS, rising agent (ammonium carbonate), 

Mostaccioli ripieni | 
pectina), NOCCIOLE, cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina 
di SOIA, vanillina), FARINA DI FRUMENTO, UOVA, zucchero, scorza d’arancio candita (scorza 
d’arancio, zucchero, sciroppo di glucosio), cacao in polvere, spezie aromatiche assortite inf. 1%, 
aromi naturali.
Apple jam 45% (quince, glucose syrup, sugar, gelling agent: pectin), HAZELNUTS, dark chocolate 

candied (orange peel, sugar, glucose syrup), cocoa powder, assorted aromatic spices inf. 1%, natural 

Sciuscelle | FARINA DI FRUMENTO, miele, zucchero, acqua, cacao, spezie aromatiche assortite 
carbonato ammonio, aromi naturali.
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