
Laboratorio Artigianale Catering di Marta Gianola

I NOSTRI PRODOTTI

CAVIADINI BISCOTTI TIPICI DELLA VALSASSINA

CAVIADINI GRANELLA:  I  nostri Caviadini seguono passo passo l’antica ricetta lasciata della zia
Candida, che da ricerche fatte è una delle prime ricette dei Caviadini. Ingredienti di prima qualità,
forma romboidale, fatti a mano ad uno ad uno, non ce n’è uno uguale all’altro. Di gusto piacevole che
tende a farne esaltare il sapore del burro e friabile al palato.  

CAVIADINI CON GOCCE DI CIOCCOLATO FONDENTE: per gli amanti del cioccolato proponiamo i
Caviadini  con gocce di cioccolato fondente  nell’impasto così da esaltarne il  sapore e rendere il
biscotto  goloso.

BISCOTTINI ARTIGIANALI CREATI DA NOI

BISCOTTINI   PRIMALUNA:Tipica  forma  a  mezzaluna  che  richiama  il  nome  del  nostro  paese.
Biscotto molto friabile e leggero perché fatto con il 60% di farina di riso. 

PRIMALUNA CAFFE’
BISCOTTI ALLA CANNELLA
BISCOTTI ALLO ZENZERO

Questi biscottini hanno tutti una base di pasta frolla, alla quale vengono aggiunte e dosate cannella,
zenzero e caffè per gli  amanti  dei gusti  un po’ forti.!  A Natale questi  biscottini  cambiano look  e
diventano Stelle Comete, Angioletti, Stelline, Cammelli...

CUORICINI: Biscotti bicolore a forma di cuore. Frolla, burro e cioccolato, una vera golosità che si
presta per la particolare confezione, adatta a qualsiasi pensiero.  
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BISCOTTINI RUSTICI: Sono i tipici biscottini della “nonna” di una volta. La loro forma un po’ rozza
ma di sapore sano, genuino e sostanzioso. Noci, mandorle e uvette ne fanno un bocconcino gustoso
e prelibato. 

CONFEZIONAMENTO:  abbiamo  voluto  dare  il  massimo  alla  nostra  clientela  e  mantenere  la
freschezza dei  prodotti  anche a  distanza di  tempo.  Tutti  i  nostri  biscotti  vengono confezionati  e
sigillati  a  caldo per  mantenere  la   fragranza   del  biscotto  appena  sfornato.
Accompagnati  da  nastrini  di  raso  di  colore  diverso  per  ogni  tipo  di  biscotto.
Una confezione diversa dal solito, bella da vedere e carina anche per un eventuale regalo.

                                                

GRAMMATURE 

CAVIADINI granella e cioccolato: sacchetti da 500 gr.

CAVIADINI granella e cioccolato: sacchetti da 250 gr.

CAVIADINI  granella  e  cioccolato:  sacchetti  da  150 gr  (confezione piccola  per  un  assaggio,  uno
spuntino, un piccolo break sano e genuino).

BISCOTTINI  PRIMALUNA,  BISCOTTINI   PRIMALUNA  CAFFE’  ,  BISCOTTINI  CANNELLA:
tutti questi biscottini sono confezionati in sacchetti da gr. 150.

BISCOTTINI ZENZERO, CUORICINI, RUSTICI, BRUTTI MA BUONI, BACI   DI  DAMA:  tutti questi 
biscottini sono confezionati in sacchetti da gr. 250.

CROSTATE MARMELLATA  DI MIRTILLI, LAMPONI, FRUTTI DI BOSCO,ALBICOCCA, BICOLORE,
NOCI,  NOCI E MANDORLE, PASTIERA ,CROSTATA DI MELE,  SFOGLIATINA CON FRUTTI  DI
BOSCO.

STRUDEL DI MELE PASTA SFOGLIA.
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