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LE NOSTRE NOCCIOLE

NOCCIOLE SALATE al  ROSMARINO
Nocciole tostate,  ol io di  ol iva Rosmarina,  sale integrale di  Mothia,
rosmarino.
150g
vegan,  senza glutine

€ 7,00

NOCCIOLE CARAMELLATE
Nocciole,  zucchero.
50g1
vegan, senza glutine

€ 7,00

NOCCIOLE TOSTATE
150g
vegan,  senza glutine

€ 7,00

€ 7,00NOCCIOLE PRALINATE con CACAO AMARO
Nocciole,  zucchero,  cacao amaro.
150g
vegan,  senza glutine



LE NOSTRE CREME

CREMA DI NOCCIOLE FONDENTE
Nocciole (40%) zucchero,  bevanda di  soia,  cacao amaro.  Senza
conservanti  e grassi  idrogenati .
200g
vegan,  senza glutine

€ 8,00

CREMA NOCCIOMIELE
Mieledi  melata (60%),  pasta pura di  nocciole (40%).
Senza conservanti  e grassi  idrogenati .
200g
vegan,  senza glutine

€ 8,00

PASTA PURA DI NOCCIOLE
Nocciole 100% 
Senza conservanti .
200g
vegan,  senza glutine

€ 8,00

CREMA DI NOCCIOLE SENZA ZUCCHERI
Nocciole (40%) ERITRITOLO, bevanda di  soia,  cacao amaro.
Senza conservanti  e grassi  idrogenati .
200g
vegan,  senza glutine

€ 8,00



NOCCIOLE e MIELE

NOCCIOLE SOTTOMIELE
Miele di  melata,  nocciole,  cannel la.  
120g
200g

€ 5,00

NOCCIOLE e CIOCCOLATO

MIRELLA FONDENTE
Cioccolato fondente 52%, nocciole,  arancia bio disidratata.  
200g

€ 7,00

MIRELLA AL LATTE
Cioccolato al  latte,  nocciole,  mele e mirt i l l i  rossi  bio disidratati .  
200g

€ 7,00

MIRELLA BIANCA
Cioccolato al  latte,  nocciole,  arancia e mirt i l l i  rossi  bio disidratati .  
200g

€ 7,00

DENNYS
Cioccolatini artigianali -  fondente, latte, bianco.
Ripieno mirtillo rosso/nocciole. 
10 cioccolatini 
20 cioccolatini

€ 5,00
€10,00

€ 8,00



dal nostro apiario

MIELE DI FIORI
250g

€ 5,00

MIELE DI MELATA
250g

€ 5,00

HAPPY CANDLE
Candele in pura cera d'api  100%
Brucia lentamente e non produce sostanze tossiche.

€ 6,00

MIELE E POLLINE
Miele di  melata,  pol l ine.  
120g
Ott imo come energizzante,  st imolante del  metabol ismo e del  s istema immunitario.

€ 5,00

MIELE E CANNELLA
Miele di  melata,  cannel la.  
120g
Un’ottima composizione che dal le proprietà antinfiammatorie.
Rafforza i l  s istema immunitario.

€ 5,00

UBI APIS IBI  SALUS
Dove sono le api  c’è la salute,  motto di  Pl inio i l  vecchio che
abbiamo fatto nostro e caratterizza questi  prodotti .  Ecco i

nostri i  preparati  particolarmente indicati  per la salute del le vie
respiratorie,  del  nostro sistema immunitario e per darci  la carica

nel l 'affrontare al  meglio la stagione fredda.

I  vasetti  di  miele da 200g sono proposti  nel la confezione natal iz ia proposta per
le creme.



confezioniamo cesti natalizi

Via Poggio della Tarantola 30a
00066 Manziana (Rm)

REA 1600646

R o s m a r i n a

(+39) 339 6093810 - 347 2605969
info@agrirosmarina.it

@agrirosmarina

        azienda agricola

B u o n e  F e s t e


