vending

Qualità PREMIUM di tutte
le Materie Prime impiegate

Il gusto dell’olio extra vergine d’oliva esalta il sapore di PIZZA SNACK
dove rivive la bontà della pizza romana, sia nell’impasto che nella lavorazione. Lievitazione naturale e una cottura non aggressiva per preservare
il gusto dell’olio di oliva, assolutamente senza olio di palma, rendono
questo prodotto adatto anche ai palati più esigenti e raffinati.
Pizza Snack si può gustare semplicemente al Naturale, ai sapori e odori
del gusto Mediterraneo oppure ai Cereali. Una delicata ma stuzzicante
fragranza per accompagnare le specialità della vostra tavola.

The olive oil taste enhances the natural flavor of PIZZA SNACK,
where the real delight of the “Roman Focaccia” is alive,
both in the working and in the mixing process
Natural leavened and a natural baking process to guarantee
the olive oil taste, without Palm Oil, make this product suitable
even for the most demanding and delicate palate.
Pizza Snack can be tasted in its Natural, Mediterranean
and Multigrain recipes.
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gusto Cereali
contenuto netto
net content

40 g

codice EAN confezione

8011795100280

codice EAN cartone

8011795004120

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet
cases per pallet

50 pz
140

gusto Mediterraneo
contenuto netto
net content

40 g

codice EAN confezione

8011795100273

codice EAN cartone

8011795004137

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet
cases per pallet

50 pz
140

al Naturale
contenuto netto
net content

40 g

codice EAN confezione

8011795100266

codice EAN cartone

8011795004106

pack EAN code
case EAN code

confezioni per cartone

packs per case

cartoni per pallet
cases per pallet

50 pz
140
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