
LIBRO UNICO INGREDIENTI ED ALLERGENI PER DELIVERY 
 

 

* Alimento congelato o surgelato all’origine  

Per la parte FOOD: Viste le modalità di preparazione e l'ampia gamma di materie prime utilizzate, nei nostri prodotti potrebbero  essere presenti in tracce 

tutti gli allergeni listati dal Reg. UE 1169/2011, ovvero: cereali  contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut), crostacei, uova, pesce, 

arachidi, soia, latte, frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, anacardi, pistacchi), sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti,  

lupini, molluschi. 
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BEVERAGE 
BIBITE ANALCOLICHE 

COCA COLA da 45 cl 
Bevanda analcolica: acqua, zucchero, anidride carbonica, colorante E 150d, acidificante acido fosforico, aromi naturali (inclusa 

caffeina) 

COCA COLA ZERO da 45 cl 
Bevanda analcolica senza calorie con edulcoranti: acqua, anidride carbonica, colorante E150d, edulcoranti ciclammato di 

sodio, acesulfame K e aspartame, acidificante acido fosforico, aromi naturali (inclusa caffeina), correttore di acidità citrato 

trisodico. Contiene una fonte di fenilalanina. 

FANTA ORANGE da 45 cl 
Bevanda analcolica al succo di arancia: acqua, succo di arancia da concentrato (12%), zucchero, anidride carbonica, 

acidificante acido citrico, aromi naturali di agrumi, stabilizzante gomma d'acacia, antiossidante acido ascorbico 

SPRITE da 45 cl 
Bevanda analcolica con zucchero ed edulcoranti : acqua, zucchero, anidride carbonica, acidificante acido citrico, edulcoranti 

acesulfame K, aspartame e neoesperidina DC, correttore di acidità citrato trisodico, aromi naturali di limone e limetta. 

Contiene una fonte di fenilalanina 

FUZE TEA LIMONE da 40 cl  
Bevanda analcolica di tè al limone e lemongrass: acqua, zucchero, acidificante acido citrico, estratto di tè, succo di limone da 

concentrato (0,1%), aromi naturali, correttore di acidità citrato trisodico, antiossidante acido ascorbico, estratto di lemongrass 

(citronella) 

FUZE TEA PESCA da 40 cl  
Bevanda analcolica di tè alla pesca e rosa: acqua, zucchero, acidificante acido citrico, estratto di tè, succo di pesca da 

concentrato (0,1%), aromi naturali, correttore di acidità citrato trisodico, antiossidante acido ascorbico, estratto di rosa. 

BIRRA ANALCOLICA TOURTELL 33 cl  
Acqua, malto d’orzo, luppolo  

BIRRA 

BIRRA ICHNUSA 33cl  
Acqua, malto d’orzo, granturco, luppolo 

BIRRA ICHNUSA NON FILTRATA da 33 cl  
Acqua, malto d’orzo, luppolo e lievito 

BIRRA PERONI da 66 cl 
Acqua, malto d’orzo, granturco, luppolo 

4,7% vol 

BIRRA PERONI DOPPIO MALTO  
Acqua ,malto d’orzo,luppolo 

6,6% vol 

BIRRA PORETTI 4 LUPPOLI  da 33cl  
Acqua ,malto d’orzo,orzo, luppolo 

5,5% vol 
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MESSINA CRISTALLI DI SALE da 33 cl  
acqua, malto d’orzo, luppolo,lievito, cristalli di sale 
5% vol 

OFFICINA DELLA BIRRA –BIONDA da 33 cl  
acqua, malto d’orzo bio, malto di frumento bio, luppolo bio,lievito 
5% vol  

OFFICINA DELLA BIRRA- WEIZEN da 33 cl  
acqua, malto d’orzo bio, malto di frumento bio, luppolo bio,lievito 
5,8% vol 

OFFICINA DELLA BIRRA-ROSSA da 33 cl  
acqua, malto d’orzo bio, malto di frumento bio, luppolo bio,lievito 
6% vol 

VINI  

GRECO DI TUFO  DOCG 
Contiene solfiti 

14% vol 

LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO DOC 
Contiene solfiti 

11,5% vol 

MORELLINO DI SCANSANO DOCG 
Contiene solfiti 

14,5% vol 

PROSECCO DI VALDOBBIADENE DOCG COL DE MEZ 
Contiene solfiti 

11% vol 

TRENTINO DOC Gewürztraminer Sanroc 
Contiene solfiti 

14,5% vol 
 

FOOD 

FOCACCIA ALLA CREMA DI PISTACCHIO– PRODOTTO DA FORNO 
Prodotto da forno* [Farina di grano tenero tipo “0”, acqua, farina integrale di grano tenero, olio extravergine d’oliva, sale, 

lievito. Contiene soia], crema al pistacchio (olio vegetale (palma), zucchero, pistacchi (15%), latte scremato in polvere, siero 

di latte in polvere, lattosio, emulsionante lecitina (di soia), aromi), zucchero a velo: zucchero, amido di frumento, aromi. 

FOCACCIA ALLA NUTELLA®– PRODOTTO DA FORNO 
Prodotto da forno* [Farina di grano tenero tipo “0”, acqua, farina integrale di grano tenero, olio extravergine d’oliva, sale, 

lievito. Contiene soia], Nutella® (zucchero, olio vegetale, nocciole 13%, cacao magro, latte scremato in polvere 5%, siero di 

latte in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi) 
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FOCACCIONE CROCCANTE COTTO, MOZZARELLA E SENAPE– PRODOTTO DI 

GASTRONOMIA 
Prodotto da forno* [Farina di grano tenero tipo “0”, acqua, farina integrale di grano tenero, olio extravergine d’oliva, sale, 

lievito. Contiene soia],prosciutto cotto ((carne di suino, acqua, sale, proteine del latte, saccarosio, amido di frumento, amidi, 

destrosio, lattosio, fruttosio, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, aromi naturali, stabilizzante E407, antiossidanti 

E301, E325, conservante E250), mozzarella  (latte pastorizzato, sale, caglio), senape (acqua, semi di senape 16%, aceto di 

alcoole,aceto di malto (orzo),  zucchero, sale, miele, spezie, aroma naturale, addensanti: gomma di xanthan; estratto di 

paprica),  spezie) 

FOCACCIONE CROCCANTE FRIARIELLI E POMODORINI SECCHI– PRODOTTO DI 

GASTRONOMIA 
Prodotto da forno* [Farina di grano tenero tipo “0”, acqua, farina integrale di grano tenero, olio extravergine d’oliva, sale, 

lievito. Contiene soia], provola affumicata (latte, sale, caglio, fermenti lattici), friarielli* (Friarielli, olio di semi di girasole, olio 

extravergine di oliva, sale, aglio), pomodorini in olio (pomodori, olio di semi di girasole, aceto di vino, sale, correttore di 

acidità: E330, antiossidante:300) 

FOCACCIONE CROCCANTE STRACCIATELLA, MOZZARELLA E PISTACCHI– PRODOTTO 

DI GASTRONOMIA 
Prodotto da forno* [Farina di grano tenero tipo “0”, acqua, farina integrale di grano tenero, olio extravergine d’oliva, sale, 

lievito. Contiene soia], mortadella Bologna IGP (carne di suino, trippino di suino, sale, saccarosio, aromi naturali, spezie, 

antiossidante (sodio ascorbato), conservante (nitrito di sodio), stracciatella [(mozzarella (latte, sale, caglio, fermenti lattici), 

crema di latte , sale)], granella di pistacchio  

FOCACCIONE PORCHETTA DI ARICCIA IGP, PROVOLA, SENAPE E SALSA BBQ-
PRODOTTO DI GASTRONOMIA  

Prodotto da forno* [Farina di grano tenero tipo “0”, acqua, farina integrale di grano tenero, olio extravergine d’oliva, sale, 

lievito. Contiene soia],provola affumicata (latte, sale, caglio, fermenti lattici), salsa barbecue (passata di pomodoro, aceto di 

alcool, zucchero, melassa, acqua, sale, spezie, addensante (gomma di xantano), aglio, aroma di affumicatura, aroma naturale), 

senape (acqua, semi gialli di senape, aceto di vino, sale marino, semi marroni di senape, spezie, erbe aromatiche),olio 

extravergine di oliva 

GELATI  

Ben & Jerry’s cookie dough 100ml 
Gelato* alla vaniglia con pezzi di impasto di biscotto con gocce di cioccolato (15%) e pezzetti di copertura al cacao (4%): 

panna (27%), acqua, latte scremato concentrato, zucchero, farina di grano tenero, zucchero di canna, tuorlo d’uovo da 

allevamento all’aperto, oli vegetali (cocco, semi di soia), burro, cacao magro in polvere, uovo intero, pasta di cacao, melassa, 

estratto di vaniglia, addensanti (gomma di guar, carragenina), aromi, sale, burro di cacao, emulsionanti (lecitina di soia), 

aroma naturale di burro, aroma naturale di vaniglia. 

Ben & Jerry’s chocolate fudge brownie 100m 
Gelato* al cacao con pezzetti di morbidi biscotti al cacao magro (17%): acqua, panna (24%), zucchero, latte scremato 

concentrato, cacao in polvere (4%), farina di grano tenero, cacao magro in polvere,olio di semi di soia, zucchero invertito, 

tuorlo d’uovo da allevamento all’aperto, uovo intero, albume d' uovo, sale, addensanti (gomma di guar,carragenina), 

estratto di vaniglia, farina d’orzo, agenti lievitanti (carbonati di sodio). 

Ben & Jerry's cookie dough 465ml   
Gelato* alla vaniglia con pezzi di impasto di biscotto con gocce di cioccolato (16%) e pezzetti di copertura al cacao (1%). 

panna (27%), acqua, latte scremato concentrato, zucchero, farina di grano  tenero, zucchero di canna, tuorlo d’ uovo da 

allevamento all’aperto, burro, oli vegetali (semi di soia, cocco), uovo, pasta di cacao, cacao magro in polvere, melassa, 
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estratto di vaniglia, addensanti (gomma di guar, carragenina), sale, burro di cacao, aroma naturale di zucchero di canna con 

altri aromi naturali, aroma naturale di burro, emulsionanti (lecitina di soia), grasso del latte. 

Ben & Jerry's chocolate fudge brownie 465ml  
Gelato* al cacao con pezzetti di morbidi biscotti al cacao magro (12%): panna (25%), acqua, zucchero, latte scremato 

concentrato, cacao in polvere, farina di grano tenero, cacao magro in polvere, olio di semi di soia, tuorlo d’ uovo da 

allevamento all’aperto, zucchero invertito, uovo, albume d' uovo disidratato, addensanti (gomma di guar, carragenina), sale, 

estratto di vaniglia, farina d’orzo maltato, agenti lievitanti (carbonati di sodio). 

Ben & Jerry's Cookie Dough Wich 80ml 
Gelato* alla vaniglia con pezzi di impasto di biscotto con gocce di cioccolato (15%) e pezzetti di copertura al cacao (4%): 

panna (27%), acqua, latte scremato concentrato, zucchero, farina di grano tenero, zucchero di canna, tuorlo d’ uovo da 

allevamento all’aperto, oli vegetali (cocco, semi di soia), burro, cacao magro in polvere, uovo intero, pasta di cacao, melassa, 

estratto di vaniglia, addensanti (gomma di guar, carragenina), aromi, sale, burro di cacao, emulsionanti (lecitina di soia), 

aroma naturale di burro, aroma naturale di vaniglia. 

Magnum Pint Classic 
Gelato* alla vaniglia con cioccolato al latte (28%): latte scremato reidratato, zucchero, panna (17%), sciroppo di glucosio-

fruttosio, burro di cacao1, latte scremato in polvere concentrato, pasta di cacao1, latte intero in polvere, burro concentrato, 

sciroppo di glucosio, emulsionanti (E471, lecitina di SOIA, E476), addensanti (E410, E412, E407), baccelli di vaniglia, aromi 

(contengono latte), coloranti (E160a). 

MINI PANZEROTTI – PRODOTTO DI GASTRONOMIA 
Prodotto * lievitato prefritto farcito con mozzarella e con pomodoro: Farina di grano tenero tipo "0" e "00", mozzarella 20% 

(latte bovino pastorizzato, sale, fermenti lattici, caglio microbico), polpa di pomodoro 12%, acqua, burro, olio di semi di 

girasole, sale, lievito, amido di patate, zucchero, uovo intero in polvere, correttore di acidità: carbonato acido di sodio. 

MIX SPIZZICO (pepite di pollo e 2 mini panzerotti e pulledi pork bites ) – PRODOTTO DI GASTRONOMIA 

Preparazione* gastronomica a base di petto di pollo: petto di pollo 62%, acqua, pangrattato (farina di frumento, grasso di 

palma, sale, destrosio, lievito, colorante estratto di annatto, estratto di paprika, correttore di aciditá acido citrico) fiocchi di 

mais, (mais, zucchero, aromi naturali), farina di frumento, olio di palma, maltodestrine, amido di mais, sale, proteine isolate di 

soia, destrosio, correttori di aciditá citrato di sodio, acetato di sodio, addensasanti: gomma di guar, gomma di xanthan, 

stabilizzante difosfato trisodico, aroma di pollo (sale, zucchero, esaltatore disapiditá glutammato monosodico, pollo 

disidratato, aglio in polvere, pepe in polvere, cipolla in polvere, estratto di lievito, salsa di soia in polvere), cipolla disidratata, 

esaltatore di sapiditá glutammato monosodico, pepe bianco in polvere, sedano in polvere 

Prodotto * lievitato prefritto farcito con mozzarella e con pomodoro: Farina di grano tenero tipo "0" e "00", mozzarella 20% 

(latte bovino pastorizzato, sale, fermenti lattici, caglio microbico), polpa di pomodoro 12%, acqua, burro, olio di semi di 

girasole, sale, lievito, amido di patate, zucchero, uovo intero in polvere, correttore di acidità: carbonato acido di sodio. 

Preparazione* alimentare a base di carne di maiale cotta e condita con aromi liquidi, con cipolla,cavolo bianco e salsa BBQ: 

carne di maiale cotta (42 %), farina di frumento, acqua, concentrato di pomodoro, olio di colza, amido di frumento 

modificato, cipolle, cavolo bianco, sale per alimenti, chili, amido, farina di mais, zucchero, sciroppo di zucchero inverto, 

zucchero di canna, aceto di acquavite, destrosio, lievito, maltodestrina, miele, sciroppo di zucchero caramellato, estratto di 

spezie, spezie (contiene farina di senape), amido modificato, sciroppo diglucosio, stabilizzanti: carbonati di sodio, 

aromatizzante di affumicatura, aroma naturale, estratto di lievito, concentrato di succo d árancia, aceto di canna da zucchero, 

fumo, olio di soia 

PATATE RUSTICHE– PRODOTTO DI GASTRONOMIA 
Patate prefritte salate con buccia e con rivestimento croccante* : Patate (89,2%), rivestimento (5,4%) [amido modificato, farina 

di riso, destrina, fibra di pisello, agenti lievitanti (E450,E500), destrosio, addensante: gomma di xantano, proteine del pisello], 

olio di semi di girasole (5%), sale (0,4%) 
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PATATE BACON E CHEDDAR– PRODOTTO DI GASTRONOMIA 
Patate*: patate (89,2%), rivestimento (5,4%) [amido modificato, farina di riso, destrina, fibra di pisello, agenti lievitanti 

(E450,E500), destrosio, addensante: gomma di xantano, proteine del pisello], olio di semi di girasole (5%), sale (0,4%), salsa 

cheddar (acqua, olio di colza, aceto di alcool, zucchero, amido modificato di mais, formaggio fuso (2%) [formaggio cheddar 

(40%), formaggio, acqua, sali di fusione (citrato di sodio, polifosfati), sale], tuorlo d’uovo pastorizzato, sale, aroma naturale 

(con latte), addensante (gomma di xanthan), bacon*(carne di suino 95%, sale, aroma naturale, aceto, antiossidante E301, 

conservante E250, fumo) 

PEPITE DI POLLO– PRODOTTO DI GASTRONOMIA 
Preparazione* gastronomica a base di petto di pollo: petto di pollo 62%, acqua, pangrattato (farina di frumento, grasso di 

palma, sale, destrosio, lievito, colorante estratto di annatto, estratto di paprika, correttore di aciditá acido citrico) fiocchi di 

mais, (mais, zucchero, aromi naturali), farina di frumento, olio di palma, maltodestrine, amido di mais, sale, proteine isolate di 

soia, destrosio, correttori di aciditá citrato di sodio, acetato di sodio, addensasanti: gomma di guar, gomma di xanthan, 

stabilizzante difosfato trisodico, aroma di pollo (sale, zucchero, esaltatore disapiditá glutammato monosodico, pollo 

disidratato, aglio in polvere, pepe in polvere, cipolla in polvere, estratto di lievito, salsa di soia in polvere), cipolla disidratata, 

esaltatore di sapiditá glutammato monosodico, pepe bianco in polvere, sedano in polvere 

PIZZA CACIO E PEPE– PRODOTTO DI GASTRONOMIA 
Prodotto da forno* [Farina di grano tenero tipo “0”, acqua, farina integrale di grano tenero, olio extravergine d’oliva, sale, 

lievito. Contiene soia], preparazione* gastronomica [(latte scremato reidratato, panna ( contiene latte) , formaggio Pecorino 

Romano DOP 16% (contiene latte), formaggio crescenza (contiene latte) , amido di tapioca, sale, pepe nero, addensante: 

gomma di xantano] mozzarella (latte pastorizzato, sale, caglio microbico, fermenti lattici), pecorino romano Dop ( latte di 

pecora, sale, caglio), pepe nero 

PIZZA CAPRICCIOSA  
Prodotto da forno* [Farina di grano tenero tipo “0”, acqua, farina integrale di grano tenero, olio extravergine d’oliva, sale, 

lievito. Contiene soia], polpa di pomodoro (pomodoro, olio extra vergine d’oliva, sale), mozzarella (latte pastorizzato, sale, 

caglio microbico, fermenti lattici),prosciutto cotto ((carne di suino, acqua, sale, proteine del latte, saccarosio, amido di 

frumento, amidi, destrosio, lattosio,fruttosio, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, aromi naturali, stabilizzante 

E407, antiossidanti E301, E325, conservante E250), funghi champignon, carciofi (carciofi 46 %, olio di semi di girasole, aceto di 

vino, sale, rosmarino, aglio, peperoncino, aromi naturali), olive leccine denocciolate (olive denocciolate varietà "Leccino", olio 

di semi di girasole, sale, correttore di acidità: acido latticoE270 e acido citrico E330, antiossidante: acido ascorbato E300), 

preparato al pesto* [olio di oliva, basilico (minimo 25%), formaggio Piemontino( latte vaccino, sale, caglio) , pinoli, Pecorino 

Romano Dop ( latte di pecora, sale, caglio), sale, antiossidante: acido ascorbico, acidificante: acido citrico), olio extravergine 

di oliva]pepe, olio extravergine di oliva 
Avvertenza! attenzione alla possibile presenza di noccioli di olive 
PIZZA CARBONARA– PRODOTTO DI GASTRONOMIA 
Prodotto da forno* [Farina di grano tenero tipo “0”, acqua, farina integrale di grano tenero, olio extravergine d’oliva, sale, 

lievito. Contiene soia],sugo* alla carbonara: (riso cotto (acqua, riso), pancetta (carne di suino, sale, spezie, antiossidante: 

ascorbato di sodio (E301), conservante: nitrito di sodio (E250), nitrato di potassio (E252), tuorlo d'uovo, formaggio pecorino 

romano DOP (contiene latte), formaggio grattugiato (contiene latte e conservante: lisozima da uovo), sale, pepe, zafferano, 

olio extravergine di oliva, amido di tapioca, bacon* (carne di suino, sale, aroma naturale, aceto, antiossidante E 301, 

conservante E250, fumo), formaggio pecorino (latte di pecora pastorizzato, caglio, sale, fermenti lattici vaccini,) pepe nero 

PIZZA COTTO E FUNGHI – PRODOTTO DI GASTRONOMIA 
Prodotto da forno* [Farina di grano tenero tipo “0”, acqua, farina integrale di grano tenero, olio extravergine d’oliva, sale, 

lievito. Contiene soia], mozzarella (latte pastorizzato, sale, caglio microbico, fermenti lattici), polpa di pomodoro (pomodoro, 

olio extra vergine d’oliva, sale), prosciutto cotto (Carne di suino, Acqua, Sale, Proteine del latte, Saccarosio, Destrosio, 

Stabilizzante E 407, Aromi naturali, Antiossidante: E301, E325 ; Conservante: E250), funghi champignon, olio extravergine di 

oliva  
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PIZZA CRUDO E BUFALA– PRODOTTO DI GASTRONOMIA 
Prodotto da forno* [Farina di grano tenero tipo “0”, acqua, farina integrale di grano tenero, olio extravergine d’oliva, sale, 

lievito. Contiene soia],mozzarella di bufala campana (latte di bufala, siero innesto naturale, caglio, sale), prosciutto crudo 

(carne suina, sale), olive leccine denocciolate (olive leccine denocciolate, olio di semi di girasole, olio extra vergine di oliva 

4.5%, aceto di vino, sale), Parmigiano Reggiano DOP (latte, sale, caglio), olio extra vergine d’oliva 

PIZZA ITALY– PRODOTTO DI GASTRONOMIA 

Prodotto da forno* [Farina di grano tenero tipo “0”, acqua, farina integrale di grano tenero, olio extravergine d’oliva, sale, 

lievito. Contiene soia], polpa di pomodoro (pomodoro, olio extra vergine d’oliva, sale), mozzarella di bufala campana DOP 

(latte di bufala, siero innesto naturale, caglio, sale), pomodori, preparato al pesto* [olio di oliva, basilico (minimo 25%), 

formaggio Piemontino( latte vaccino, sale, caglio) , pinoli, Pecorino Romano Dop ( latte di pecora, sale, caglio), sale, 

antiossidante: acido ascorbico, acidificante: acido citrico), olio extravergine di oliva], Parmigiano Reggiano DOP (latte, sale, 

caglio), olive leccine denocciolate (olive denocciolate varietà "Leccino", olio di semi di girasole, sale, correttore di acidità: 

acido latticoE270 e acido citrico E330, antiossidante: acido ascorbato E300) 
Avvertenza! attenzione alla possibile presenza di noccioli di olive 
PIZZA MARGHERITA– PRODOTTO DI GASTRONOMIA 
Prodotto da forno* [Farina di grano tenero tipo “0”, acqua, farina integrale di grano tenero, olio extravergine d’oliva, sale, 

lievito. Contiene soia], farina di cereali maltati (grano)], mozzarella (latte pastorizzato, sale, caglio microbico, fermenti lattici), 

polpa di pomodoro (pomodoro, olio extra vergine d’oliva, sale), origano, basilico, olio extra vergine d’oliva 

PIZZA ORTOLANA – PRODOTTO DI GASTRONOMIA 
Prodotto da forno* [Farina di grano tenero tipo “0”, acqua, farina integrale di grano tenero, olio extravergine d’oliva, sale, 

lievito. Contiene soia], polpa di pomodoro (pomodoro, olio extra vergine d’oliva, sale), melanzane* grigliate, peperoni* rossi e 

gialli grigliati, zucchine* grigliate, olive leccine denocciolate ((olive leccine denocciolate, olio di semi di girasole, olio extra 

vergine di oliva 4.5%, aceto di vino, sale), pesto* di Pra (olio di oliva, basilico (minimo 25%), formaggio Piemontino( latte 

vaccino, sale, caglio) , pinoli, Pecorino Romano Dop ( latte di pecora, sale, caglio), sale, antiossidante: acido ascorbico, 

acidificante: acido citrico),basilico, olio extra vergine di oliva 

PIZZA PARMIGIANA– PRODOTTO DI GASTRONOMIA 
Prodotto da forno* [Farina di grano tenero tipo “0”, acqua, farina integrale di grano tenero, olio extravergine d’oliva, sale, 

lievito. Contiene soia],melanzane* (Melanzane, olio di semi di girasole), mozzarella (latte pastorizzato, sale, caglio microbico, 

fermenti lattici), polpa di pomodoro (pomodoro, olio extra vergine d’oliva, sale), Parmigiano Reggiano DOP (latte, sale, 

caglio) ,origano, basilico, olio extravergine d’oliva 

PIZZA SALAMINO PICCANTE– PRODOTTO DI GASTRONOMIA 

Prodotto da forno* [Farina di grano tenero tipo “0”, acqua, farina integrale di grano tenero, olio extravergine d’oliva, sale, 

lievito. Contiene soia], mozzarella (latte pastorizzato, sale, caglio microbico, fermenti lattici), polpa di pomodoro (pomodoro, 

olio extra vergine d’oliva, sale), salame piccante (carne di suino, sale, latte scremato in polvere, aromi, spezie, destrosio, 

zucchero, antiossidante: E301, conservanti:E251, E250; aromatizzante di affumicatura), olio extra vergine d’oliva 

PIZZA WUSTERL E PATATE RUSTICHE– PRODOTTO DI GASTRONOMIA 
Prodotto da forno* [Farina di grano tenero tipo “0”, acqua, farina integrale di grano tenero, olio extravergine d’oliva, sale, 

lievito. Contiene soia], mozzarella (latte pastorizzato, sale, caglio microbico, fermenti lattici), polpa di pomodoro (pomodoro, 

olio extra vergine d’oliva, sale), patate prefritte salate con buccia e con rivestimento croccante* : Patate (89,2%), rivestimento 

(5,4%) [amido modificato, farina di riso, destrina, fibra di pisello, agenti lievitanti (E450,E500), destrosio, addensante: gomma 

di xantano, proteine del pisello], olio di semi di girasole (5%), sale (0,4%), würstel (carne di suino 83%, acqua, sale spezie, 

destrosio, aromi, aromatizzante di 

affumicatura, antiossidante: ascorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio), olio extravergine di oliva 

 

 



LIBRO UNICO INGREDIENTI ED ALLERGENI PER DELIVERY 
 

 

* Alimento congelato o surgelato all’origine  

Per la parte FOOD: Viste le modalità di preparazione e l'ampia gamma di materie prime utilizzate, nei nostri prodotti potrebbero  essere presenti in tracce 

tutti gli allergeni listati dal Reg. UE 1169/2011, ovvero: cereali  contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut), crostacei, uova, pesce, 

arachidi, soia, latte, frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, anacardi, pistacchi), sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti,  

lupini, molluschi. 
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PIZZA VEGETARIANA– PRODOTTO DI GASTRONOMIA 
Prodotto da forno* [Farina di grano tenero tipo “0”, acqua, farina integrale di grano tenero, olio extravergine d’oliva, sale, 

lievito. Contiene soia], mozzarella (latte pastorizzato, sale, caglio microbico, fermenti lattici), polpa di pomodoro (pomodoro, 

olio extra vergine d’oliva, sale), melanzane* grigliate (melanzane) , peperoni* grigliati (peperoni rossi e gialli) , zucchine* 

grigliate (zucchine) , basilico,  olio extravergine di oliva 

PROFITEROLES – PRODOTTO DOLCIARIO 
Bignè* con ripieno alla panna (15%), avvolti in crema al cioccolato fondente (49%) con pasta di cacao di Santo Domingo: 

panna fresca pastorizzata (19%), latte fresco intero pastorizzato , sciroppo di glucosio-fruttosio,uova,acqua, zucchero, farina 

di frumento, cioccolato fondente (5%) [pasta di cacao di Santo Domingo (64%), zucchero,burro di cacao, emulsionanti E 322 

(di soia), aroma naturale di vaniglia], tuorlo d’uovo, cacao magro in polvere, burro, latte scremato reidratato, amido (fra cui 

frumento), stabilizzante E 450, agenti lievitanti E 450 – E 500 e E503 , gelatina alimentare, sale, aroma naturale, emulsionanti 

E 471,maltodestrine. 

PULLED PORK BITES – PRODOTTO DI GASTRONOMIA 
Preparazione* alimentare a base di carne di maiale cotta e condita con aromi liquidi, con cipolla,cavolo bianco e salsa BBQ: 

carne di maiale cotta (42 %), farina di frumento, acqua, concentrato di pomodoro, olio di colza, amido di frumento 

modificato, cipolle, cavolo bianco, sale per alimenti, chili, amido, farina di mais, zucchero, sciroppo di zucchero inverto, 

zucchero di canna, aceto di acquavite, destrosio, lievito, maltodestrina, miele, sciroppo di zucchero caramellato, estratto di 

spezie, spezie (contiene farina di senape), amido modificato, sciroppo diglucosio, stabilizzanti: carbonati di sodio, 

aromatizzante di affumicatura, aroma naturale, estratto di lievito, concentrato di succo d árancia, aceto di canna da zucchero, 

fumo, olio di soia 

BARBECUE– SALSA 
Passata di pomodoro 29%, aceto, zucchero, melassa, acqua, sale, spezie, addensante: gomma di xanthan, aglio, aromatizzante 

di affumicatura, aroma naturale. 

KETCHUP– SALSA 
Pomodori 8148 gr per 100gr di ketchup), aceto, zucchero, sale, estratti di spezie ed piante aromatiche (contiene sedano), 

spezie 

MAIONESE– SALSA 

Olio di soia 70%, acqua, aceto, tuorlo d'uovo (5,6%), zucchero, sale, semi di senape, addensanti (gomma di xantano, gomma 

di guar), spezie. 

SENAPE – SALSA 
Acqua, semi di senape 16%, aceto di alcole, aceto di malto (orzo), zucchero, sale, miele, spezie, aroma naturale, addensante 

(gomma di xanthan), estratto di paprika. 

TIRAMISU’ D’AUTORE BY LUCA MONTERSINO– PRODOTTO DOLCIARIO 
Prodotto dolciario* composto da Pan di Spagna con crema al mascarpone (69%) (38,7% di mascarpone nella crema) e 

spolvero di cacao: Mascarpone (26,8% nel prodotto finito) [Panna - Latte pastorizzato - Correttore di acidità Acido lattico 

(latte)] - Panna fresca pastorizzata – Tuorlo d'uovo - Zucchero - Sciroppo di glucosio- fruttosio - Caffè solubile reidratato 

(7,3%) (da caffè 100% Arabica origine Brasile) - Acqua -Albume d'uovo reidratato - Farina di riso - Amido (di riso) - Gelatina 

alimentare - Cacao (0,1%), Cacao amaro in polvere : cacao, aromi, correttore di acidità carbonati di potassio 

 
  
Approvato da AQ 20/01/2022 

 


