
come fatti in casa, così buoni



Dedichiamo tutta la nostra passione
e la nostra volontà a chi apprezza
le cose buone e ne fa un vantaggio
evidente per la propria attività.



I biscotti di Cristina, una piccola storia toscana

La storia dei nostri dolci e dei nostri biscotti è il racconto una 
tradizione di famiglia, di un forno e di una piccola bottega dove Dino e i 
suoi cari lavoravano con passione, oltre cinquant’anni fa’, in un 
minuscolo paesino dell'Appennino toscano. Un piccolo negozio dove 
si poteva trovare di tutto, il buongiorno con un sorriso, il piacere delle 
cose buone, ma soprattutto ottimo pane e deliziosi biscotti artigianali 
che venivano prodotti nel forno a legna del retrobottega. La fama di 
questi biscotti cresce e si diffonde di anno in anno, e da allora il 
piccolo forno ha continuato a proporre sempre nuove specialità e a 
sviluppare la produzione, mantenendo però la passione artigianale e i 
sapori dei biscotti come una volta.

Cristina Lucarelli



I biscotti che hai sempre cercato ... Eccoli!

Siamo una piccola impresa familiare e artigiana perché fossimo così legati ad essa ed alle sue 
che produce biscotti e dolci. tradizioni. Vogliamo raccontarvi, attraverso i 
Per il nostro lavoro ci ispiriamo alla semplicità ed nostri prodotti, la nostra consuetudine, ciò che 
alla sostenibilità, scegliamo le migliori materie mangiamo rispecchia profondamente ciò che 
prime, mettiamo una cura particolare nella siamo e come viviamo, in simbiosi con la natura.
lavorazione con le ideali proporzioni degli I nostri prodotti, “come fatti in casa”, 
ingredienti e l'attenta cottura. Ogni giorno queste rappresentano la migliore produzione 
sono le prime regole che guidano la nostra artigianale; ma andiamo oltre, li facciamo per voi 
passione nel viziare i nostri clienti alla riscoperta con la stessa attenzione e lo stesso impegno che 
di antichi sapori e saperi. mettereste nella vostra cucina.
I nostri biscotti richiamano la vita nei campi, la Vogliamo condividere con i nostri clienti il 
semplicità dei prodotti e il loro gusto sublime, piacere di riscoprire il gusto delle “cose vere”, 
per richiamare i sapori di una volta e dei saperi dei sapori dimenticati, di una dolce nostalgia o di 
tramandati dalla tradizione. una fantastica novità.
L'ambiente naturale che ci circonda offre una Ci riferiamo a coloro che sono attenti a “saziarsi 
sintonia che esalta le unicità del territorio, l'aria di qualità” piuttosto che di quantità.
pura e l'acqua pulita fanno da cornice a tutte le Ci prefiggiamo di essere il partner per tutti coloro 
produzioni tipiche. Abbiamo cercato di capire che riconoscono nel “prodotto di alta qualità” un 
cosa rendesse tanto speciale la nostra terra, sicuro punto di forza.

La nostra immagine nasce all'insegna della 
semplicità e della chiarezza, senza essere 
troppo invasiva. Non abbiamo nessun timore 
a presentare i nostri prodotti, così da 
permettere una scelta consapevole e in 
armonia con la qualità. Il nostro packaging è 
trasparente e sincero, sono le solite 
caratteristiche che perseguiamo per la nostra 
impresa. Il tema grafico richiama la vita 
semplice, rustica e agricola della toscana con 
tutte le sue peculiarità, intende far rivivere 
quelle sensazioni del mondo rurale votato alla 
semplicità della vita quotidiana e al buon 
vivere.



Cantucci alle MandorleCantucci alle MandorleCantuccini Toscani IGPCantuccini Toscani IGP

ToscanissimiToscanissimi

Il biscotto classico della tradizione toscana che Cristina 
interpreta con una ricetta più ricca. Tante mandorle di primissima 
qualità, ingredienti purissimi e selezionati, lavorazione con 
modalità artigianali. Il cantuccio alle mandorle lo riconosci dalla 
forma, dal colore vivo della pasta, dal profumo di dolce appena 
sfornato. Particolarmente morbido e gustoso, accompagna il 
piacere conviviale in ogni occasione.

E' il biscotto toscano per eccellenza, il più classico e il più antico 
della tradizione toscana.  Non è festa senza un cantuccino. Un 
biscotto che parla toscano ad ogni morso, che si abbina in 
particolare ai vini passiti, richiama atmosfere molto familiari ed è 
l'ideale per allungare il piacere di stare in compagnia. 

Cristina è nata nella campagna di Toscana, è cresciuta in mezzo agli 
olivi. Non può fare a meno del pregiato olio extravergine di oliva 
toscano. Ha realizzato questo cantuccio, senza  lattosio e latticini, 
che sprigiona l'aroma dell'olio extravergine di oliva unito alla bontà 
del cantuccio alle mandorle. Una delizia che dedica a tutti coloro 
che non rinunciano alle cose buone con l'attenzione alla salute. 

Cantucci GolosiCantucci Golosi

L'ultima delle golosità, il classico cantuccio alle mandorle con 
il “piede” glassato di cioccolato. Incredibile bontà sublime.

Disponibilità del prodotto:
Settembre - Maggio
Conservare a temperatura
Inferiore a 25 ° C.



Mandorle e CioccolatoMandorle e Cioccolato

Cantucci al Cioccolato (in pezzi)Cantucci al Cioccolato (in pezzi)

Riduttivo chiamarli biscotti: sono fatti totalmente a mano con 
cioccolato di prima scelta in pezzi enormi. C'è più cioccolato 
che farina! Una noce di cioccolato avvolta nel cantuccio! 
Dedicato a chi ritiene che il cioccolato sia un culto prima ancora 
che un alimento, un piacere intenso prima del gusto 
inconfondibile. La sublime fusione sensuale si rinnova ad ogni 
morso, il buonumore e la soddisfazione aumentano all'infinito.

Cantucci al Cioccolato (in scaglie)Cantucci al Cioccolato (in scaglie)

Cantucci con Mandorle e Cioccolato, un matrimonio tra i 
cantucci più diffusi. Una variante così gustosa per non 
scegliere, per unire al tradizionale biscotto la gradevolezza del 
cioccolato fondente. Cristina dedica questo cantuccio a coloro 
che non vogliono rinunciare a niente. 

Il Cantuccio al Cioccolato è l'alternativa più diffusa al classico 
cantuccio toscano. Il biscotto presenta delle scaglie di 
cioccolato fondente che si fondono nella pasta 
caratterizzandone il gusto. Cristina presenta il cantuccio con le 
scaglie, pezzi di dimensioni varie che rendono ogni morso 
diverso dal precedente. Una vera golosità e irrinunciabile in 
compagnia per mantenere il buonumore. 

Gli amanti del cioccolato bianco non potranno farne a meno. 

Sono biscotti fatti interamente a mano, con cioccolato bianco 

eccellente grosso come noci. Un cantuccio innovativo, adatto a 

coloro che amano il cioccolato e non solo quello fondente.

Black & WhiteBlack & White



Mandorle e PistacchiMandorle e PistacchiIrresistibiliIrresistibili

Delizie di cantucci Irresistibili con pistacchi, noci e cioccolato. 
Il gusto inconfondibile del pistacchio abbinato alle noci: un 
equilibrio tra delicatezza e sapidità unico nel suo genere. Così 
Irresistibili che un cantuccio tira l'altro, fino a non averne più! 
Dedicato a chi è veramente innovativo ma non transige sulle 
cose buone.

Delizia di Cantucci con mandorle e pistacchi, di pasta scura al 
cacao e cioccolato con la frutta secca più significativa del 
mediterraneo. Per chi adora i sapori più inusuali, per chi si sente 
anticonformista, diverso dalla massa oppure per osare e 
scegliere nuove distinzioni di gusto; predilige questo prodotto 
micidiale. Questo cantuccio è fortemente voluto da Cristina 
perché richiama il sole, il mare, l'estate … tanto benessere.

Il cantuccio scuro, una delizia di pasta al cacao con Nocciole 

“Tonda Gentile Trilobata” delle Langhe e Arancio che Cristina ha 

voluto con un gusto più intenso, un sublime abbinamento per 

ogni momento pieno di piacere. Dedicato a coloro che 

chiedono sempre il massimo e la perfezione. La sensazione di 

un dolce bacio in un contesto croccante e persistente.

Cantucci DarkCantucci Dark





Il Cantuccio ai lamponi è una variante che Cristina predilige, per 
suo gusto personale. Ancora un prodotto legato al territorio ed 
ai frutti del bosco. La buonissima passata di lamponi, con il suo 
gusto dolce e acidulo, sposa perfettamente la pasta e esalta la 
vista con colori vivaci. E' dedicato a chi vuole di più, a chi non si 
accontenta di un gusto monotono ma gradisce la 
combinazione.

Cantucci al MirtilloCantucci al Mirtillo Cantucci al LamponeCantucci al Lampone

Cantucci alle AlbicoccheCantucci alle Albicocche

Il matrimonio perfetto per i golosi, una nascosta tradizione dei 
toscani. Chi non ha mai diviso a metà un fico secco e ci ha 
inserito una noce? Ogni descrizione è superflua. Immagina: 
avvolta nella dolce bontà del cantuccio. Da quest'idea è nato il 
cantuccio fichi e noci, l'ideale per i veri golosi!

Cantucci Fichi e NociCantucci Fichi e Noci

Il Cantuccio ai mirtilli è un'idea esclusiva di Cristina che esalta i 
prodotti del territorio. Un biscotto ripieno della favolosa passata 
di mirtillo nero, unico nel suo genere. Armonizza tradizione, 
benefici salutari, arte pasticcera; il gusto vero delle cose di 
casa. Dedicato a chi non sa fare a meno della natura, del bosco 
e di tutti i suoi profumi.

Delizioso biscotto prodotto interamente a mano. Le albicocche 
secche sono ricche di fibra, di betacarotene e di potassio, 
quindi utili alla salute. Già dal primo morso puoi assaporare 
tutta l'essenza delle albicocche, il dolce ricordo estivo per 
amare questo cantuccio durante tutto l'anno. Gradevole e 
morbido, il Cantuccio alle Albicocche è una delizia per ogni 
momento di relax, pieno di salute e di energia positiva.



Un cantuccio dal gusto esaltante e tipico dei climi caldi, esotico 
come il cocco, mediterraneo come il limone e il cedro fanno di 
questo biscotto un concentrato di gusti e di piacevolezza.

Cocco e AgrumiCocco e AgrumiCantucci Arancio e CioccolatoCantucci Arancio e Cioccolato

Il cantuccio con arancio e cioccolato, una delizia irresistibile di 
gusto e freschezza. Il cioccolato fondente si sposa con il gusto 
agro-dolce per un piacere infinito.

Cantucci al LimoneCantucci al Limone

Delizioso biscotto prodotto interamente a mano. Gradevole e 
morbido, il Cantuccio al Limone è una delizia, adatto ad ogni 
momento per rigenerare il fisico e la mente, adorabile con il suo 
gusto dolce e acidulo.



Il Cantuccio del Montanaro è una ricetta esclusiva di Cristina 
che recupera una antica tradizione locale. Viene prodotto con la 
pregiata farina di castagne, a cui si uniscono noci e pinoli. Un 
biscottino davvero speciale, che armonizza tradizione, ricerca, 
alta artigianalità, piacere di fare le cose con passione. Il gusto 
originale di una Toscana che ha ancora molto da farti scoprire.

Cantucci del MontanaroCantucci del Montanaro

Cantucci con farina integrale di Farro, forse il più antico cereale 
coltivato da oltre 5000 anni che trova terreno fertile 
specialmente in Toscana. Grazie al guscio più duro che 
mantiene e protegge i nutrimenti, non si adatta ad una cultura 
intensiva quindi è più naturale. Non riuscirai a smettere dopo il 
primo. L'abbinamento di Cristina con uvetta e nocciola esalta il 
gusto del cereale e ne fa un biscotto unico una delizia piena di 
salute e di bontà cui è veramente difficile resistere.

Cantucci al FarroCantucci al Farro

Dalla tradizione toscana un'altra perla di gusto. I Toscanacci 
sono cantucci con i semi di anice, Cristina li ha voluti più 
grandi e più morbidi, un biscotto per tutte le occasioni 
leggero ma gustoso. Può essere usato per la colazione o per 
le pause con il Tè. Non ci lasciano mai. Il gusto di anice si 
adatta a coloro che amano la fragranza e la freschezza.

ToscanacciToscanacci



Cantucci in MonoporzioneCantucci in Monoporzione

La confezione in monoporzione consente il mantenimento di tutto il gusto per lungo tempo, dedicati a coloro che non vogliono 

rinunciare al  piacere del dolce, con una piccola porzione e con un prodotto sempre perfetto.

I cantucci in monoporzione sono disponibili sfusi in cartone.



Un biscotto di pastafrolla senza farina di grano, con farina di 

cocco e farina di riso. Una vera delizia che si scioglie in bocca, 

un gusto unico e intenso di cocco con la gradevolezza e la 

delicatezza del riso. Per una pausa di gusto che inebria i sensi e 

trasporta in un'altra dimensione. 

Pepita Cocco & RisoPepita Cocco & Riso

Frollino tradizionale al burro con farina di riso, creato per 

rendere ancora più delicato il piacere di degustare questo 

biscotto. Particolarmente permeabile è adatto a tutti i momenti 

di pausa, con il caffè o il latte ma anche con il tè. Gli ingredienti 

casalinghi rendono il prodotto veramente unico e genuino.

Frollini al RisoFrollini al Riso

Il Fior di Castagno viene prodotto con la pregiata farina di 
castagne, uova e burro. E'un biscottino davvero speciale, creato 
per il piacere di fare le cose con passione. Il gusto particolare 
richiama la montagna, la tradizione del castagno nell'ambito 
originale di un borgo di Toscana.

Fior di CastagnoFior di Castagno





Un biscotto di ottima pastafrolla che è l'esaltazione della 

semplicità e del gusto. Un frollino che richiama il gusto degli 

ingredienti genuini, il burro, le uova, la scorza di limone ma anche 

la passione delle cose fatte per i propri cari, per deliziarli e 

sorprenderli ogni volta. 

Frollini al BurroFrollini al Burro

Un frollino che Cristina ha voluto nel formato a torciglione, 

particolarmente morbido adatto ad un risveglio pieno di gusto e 

di energia. Gli ingredienti della pastafrolla sono i medesimi che 

usiamo nelle nostre cucine: burro, uova, zucchero, farina e 

limone. Buon Mattino, il nome prescelto è anche un auspicio 

perché iniziare bene, si sa, è metà dell'opera.

Buon MattinoBuon Mattino

BiscoLatteBiscoLatte

Un biscotto ideale per la colazione, permeabile e croccante, 

esalta il gusto di latte, di burro, di panna. Armonia di sapori per 

iniziare la giornata con il buonumore.

Un frollino con farina integrale di farro, burro, e uova. L'antico 

cereale ha nutrito anche le truppe dell'antica Roma, ricco di 

buoni nutrienti e di minerali. Un gusto semplice e pulito di 

biscotto integrale, con i profumi e il retrogusto intenso e 

particolare del farro.

Frollini al FarroFrollini al Farro



Un biscotto di fine pastafrolla che è l'esaltazione del gusto. Un 

frollino con ingredienti genuini, con lo yogurt e il mais per una 

combinazione di sapori inimitabile.

Yogurt & MaisYogurt & Mais

Frollino gustoso ai pistacchi e cioccolato, una vera delizia per il 

tuo piacere giornaliero.

Sable’es al PistacchioSable’es al Pistacchio

Cristina ha realizzato un frollino, lo ha chiamato chicco, con la 

farina integrale a chicco intero, macinata a pietra e dolcificato 

con del buon miele di montagna.

Chicchi Integrali e MieleChicchi Integrali e Miele

Sable’es alla NocciolaSable’es alla Nocciola

Frollino gustoso alle nocciole, per rendere unico il momento 

del relax. Ideale per accompagnare un buon caffe’.



Un delizioso frollino al burro, pastafrolla finissima con un 

guscio di cioccolato fondente. I Frollini Golosi sono una delle 

ricette originali di Cristina. Un dolcetto che esalta il piacere di 

scoprire, morso dopo morso, il gusto dei biscotti fatti in casa, 

come una volta.

Disponibilità del prodotto:
Settembre - Maggio
Conservare a temperatura
Inferiore a 25 ° C.

Frollini GolosiFrollini Golosi

Adatto a tutti, in ogni momento della giornata, accompagnato 

da qualsiasi bevanda calda. Il frollino al cioccolato non 

dovrebbe mai mancare in qualsiasi circostanza di benessere. 

Frollino al burro combinato con scaglie di cioccolato.

Frollini al CioccolatoFrollini al Cioccolato

Frollino al burro con pasta al cacao amaro e cioccolato 

fondente. Una golosità! L'idea di fare colazione con un 

cioccolatino, non può che entusiasmare. Il dolce legame del 

biscotto non lascia indifferenti, il piacere e la genuinità fanno 

riscoprire il gusto delle cose semplici ma decisamente buone. 

Fiore al CioccolatoFiore al Cioccolato Occhini al LimoneOcchini al Limone

Occhini di Pastafrolla, ripieni di passata di Limone, per 

immergersi in una delizia che sa di buono.



Canestrelli all’AlbicoccaCanestrelli all’Albicocca

Fine pasta frolla con in mezzo la passata di albicocca. E' il 

classico dolcetto con cui, da bambini, abbiamo fatto colazione, la 

gustosissima albicocca è una delle passate più conosciute e 

amate. Si ripropone in formato più piccolo adatto a piccole 

interruzioni di piacere, gradevole e con il gusto fresco della frutta.

Fine pasta frolla riempita con crema al cioccolato. La rivisitazione 

per i veri golosi, per coloro a cui il cioccolato non può mai 

mancare. Una crema croccante ma che si scioglie in bocca, sazia 

di gusto fin dal primo morso; un'impareggiabile esperienza di 

benessere.

Occhini al CioccolatoOcchini al Cioccolato

Disponibilità del prodotto:
Settembre - Maggio
Conservare a temperatura
Inferiore a 25 ° C.

Occhini ai Frutti di boscoOcchini ai Frutti di bosco

Fine pastafrolla riempita con passata di misto di bosco: 

lamponi, mirtilli, mora, ribes.  E' un prodotto legato ai frutti del 

nostro territorio, dal sapore inconfondibile dei piccoli frutti 

silvestri. L'ideale abbinamento della fine pastafrolla con il dolce 

e acidulo dei frutti di bosco ne fanno un icona della bontà.

Double alla VanigliaDouble alla Vaniglia

Occhini di Pastafrolla, uno al cacao e uno bianco, ripieno con 

crema alla vaniglia. Come esaltare il gusto del buon dolcetto di 

quando eravamo bambini!



Gli Apple MelaMangio sono deliziosi fagottini con passata di 
mela.

Gli Apple - MelaMangio Gli Apple - MelaMangio 

Un dolcetto legato alle tradizioni dell'appennino toscano, che richiama i piaceri di una 

volta, dei biscotti fatti in casa, con ingredienti semplici e naturali come burro, uova, farina, 

frutti di bosco. Il Fagottino del Bosco lo riconosci dalla forma originale, da cui prende il 

nome, e dal gusto pieno della deliziosa pastafrolla che ti lascia scoprire poi la delicata 

confettura ai frutti di bosco di cui è ricco. Un biscotto fuori dal tempo, che profuma di giorni 

di festa, di antico forno, di cose fatte con amore, buono nel modo più raro.

Fagottini del BoscoFagottini del Bosco

LimonettiLimonetti

Un piccolo scrigno di frolla ripieno con crema al Limone. Un singolare 

dolcetto di pastafrolla con un cuore delicato e delizioso di ripieno con crema 

al limone. Il fresco gusto degli agrumi, la fragranza della pasta ne fanno un 

biscotto che va sempre bene.

Fine pasta frolla riempita al cacao con deliziosa crema 

all’arancia. 

Occhini Dark all’ArancioOcchini Dark all’Arancio



Questa bontà nasce dall'idea di una merendina sana per i 
bambini, per una meritata pausa, ecco qua: i Fagottini 
all'Albicocca, tenera pasta frolla ripiena di passata di albicocca.

Fagottini all’AlbicoccaFagottini all’Albicocca

Fagottini Arancio e CioccolatoFagottini Arancio e Cioccolato

Si abbinano la crema di arancio e le gocce di cioccolato 

fondente, raccolte nella pastafrolla finissima e gustosa, un  

piacere unico!

Fiocchetti ripieni di passata di Fragole, per rendere unico un 

dolcetto che sa di bosco e di primavera, adatto ad un piacevole 

momento di dolce sintonia.

Fiocchetti alla FragolaFiocchetti alla Fragola

Fagottini al CioccolatoFagottini al Cioccolato

Un dolcetto di pastafrolla che riconosci dalla forma originale, 

da cui prende il nome, dalla gustosa crema al cioccolato e 

della deliziosa pastafrolla che si fonde in un connubio 

esaltante. Un biscotto che ha fermato il tempo, che in ogni 

momento riconcilia la vita, a cui cedere per la dolce lusinga.





Lingue di GattoLingue di Gatto

Lingua di gatto, il classico biscotto friabile, croccante dal gusto 

particolarmente pieno ideale per una dolce pausa o per essere 

abbinato a gelato, mousse etc. Un biscotto innovativo che abbina 

soluzioni salutari che esaltano il prodotto, meno burro e farina di 

mais assicurano leggerezza e persistenza.

Biscotto alla farina di Kamut ®, il nome del cereale deriva da 

ka'moet che nell'antico egizio significa anima della terra … ha 

alto potere proteico ed energetico, facilmente digeribile. Oltre 

alla farina che vanta delle  proprietà benefiche, il biscotto è 

arricchito da nocciole e mandorle. Un connubio di ingredienti 

genuini croccante e gustoso indimenticabile!

Tegoline al KamutTegoline al Kamut

Frollino con corn flakes, uvetta e pinoli. I fiocchi di Mais 

rendono il biscotto croccante in un contesto dolce, morbido e 

gustoso. Ideale per la colazione ma anche per ogni momento 

della giornata in cui si vuole una “ricarica”.

Pan di ScricchioliPan di Scricchioli



Il classico cantuccio toscano con le mandorle ma privato dello 
zucchero (saccarosio) sostituito con altri dolcificanti. Un 
cantuccio destinato a coloro che sono particolarmente attenti 
all'alimentazione sana, ma che non sacrificano il gusto.
E' cosi buono e morbido da confonderlo con il cantuccio 
tradizionale.

Cantucci alle Mandorle

Senza Zucchero aggiunto

Cantucci alle Mandorle

Senza Zucchero aggiunto

Il classico biscotto di pastafrolla ma privato dello zucchero 

(saccarosio) sostituito con altri dolcificanti. Un biscotto adatto a 

coloro che sono particolarmente attenti all'alimentazione più 

sana, ma che non sacrificano il gusto.

Frollino Senza ZuccheroFrollino Senza Zucchero



Brutti ma BuoniBrutti ma Buoni

Non puoi non innamorarti dei nostri brutti ma buoni. Una vera 

golosità dal cuore morbido, dal gusto spiccato di mandorla e 

mandorla amara unito alla nocciola dona una particolare fragranza 

di sapori che inebria. Un dolcetto fine e avvolgente, impossibile da 

resistere.

Brutti ma Buoni al CioccolatoBrutti ma Buoni al Cioccolato

Non puoi non innamorarti dei nostri brutti ma buoni. Una vera 

golosità dal cuore morbido, dal gusto spiccato di mandorla e 

cioccolato, un matrimonio di gusto unico e indimenticabile. Una 

vera delizia dalla migliore tradizione italiana rivisitata per un gusto 

innovativo e senza pari.

Non puoi non innamorarti dei nostri brutti ma buoni. Una vera golosità 

dal cuore morbido, dal gusto spiccato di mandorla e di limoncello, un 

felice connubio di prodotti italiani conosciuti in tutto il mondo. Il 

contrasto acidulo del limone e dolce della mandorla ne fanno un 

biscotto che non ti stanca mai.

Brutti ma Buoni al LimoncelloBrutti ma Buoni al Limoncello

Non puoi non innamorarti dei nostri brutti ma buoni. Una vera 

golosità dal cuore morbido, dal gusto spiccato di mandorla e di 

pistacchio, un felice connubio di prodotti italiani conosciuti in 

tutto il mondo.

Brutti ma Buoni al PistacchioBrutti ma Buoni al Pistacchio



CrostateCrostate

Crostate disponibili nei gusti:
Albicocca, Mela, Limone
Mirtillo nero, Lampone, Mora
Frutti di Bosco, Cioccolato
Arancio, Fragola e Cioliegia.
Prodotto conservabile 60 gg.
Peso netto g. 500

Immergiti nella morbida dolcezza della pasta di mandorle, gusta il 

contrasto agro dolce della scorza di arancio per un’esperienza 

indimenticabile. 

Brutti ma Buoni all’ArancioBrutti ma Buoni all’Arancio







SAPORI DEL LAGO NERO Srl
Via del Sestaione 14

51024 Pian degli Ontani  - Cutigliano (PT)
C.F. E P. Iva it 01527730475 REA PT 157215

Recapiti
Tel. +39 (0) 573 673312
Web - Fax 1786094449

Cell. +39 333 4158510

Sito Web www.lagonero.it
E-mail info@lagonero.it
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