pastiera

NAPOLETANA
DI ANNAMARIA CHIRICO
La vera pastiera napoletana, preparata da Annamaria seguendo la
ricetta tradizionale di nonna Lella.
Il segreto? I tre ingredienti principali che caratterizzano tutti i suoi
dolci: tradizione, famiglia e Napoli!
True Neapolitan Pastiera Cake, prepared by Annamaria following the
traditional recipe of granma Lella. The secret? The three main
ingredients that characterize all her cakes: tradition, family and Naples!

Suggerimenti di presentazione
Zucchero a velo. Servire Fredda.

Serving suggestion
Icing Sugar. Serve Cold.

COD.
RDG 001
PRODOTTO/PRODUCT
PASTIERA NAPOLETANA DI ANNAMARIA CHIRICO / ANNAMARIA CHIRICO’S NEAPOLITAN PASTIERA

PASTIERA NAPOLETANA DI ANNAMARIA CHIRICO
PORZIONI / SLICES
N.10 - 120 g cad / ea
PESO/WEIGHT
1.200 g
INGREDIENTI / INGREDIENTS
Grano Cotto Chirico, Farina, Zucchero, Uova, Burro, Ricotta, Macedonia Candita, Vanillina, Estratto di
Fior d’Arancio, Cannella in polvere - Allergeni
Chirico Wheat Cooked Grain, Flour, Sugar, Eggs, Butter, Ricotta Cheese, Candied Fruit, Vanilla extract,
Orange Flower extract, Cinnamon - Allergens
TOLLERANZA PESO / WEIGHT TOLERANCE
± 5%
CONSERVAZIONE / STORAGE
Modalità di conservazione (congelato): -18°C e -21°C. / Frozen Storage Conditions: -18°C and
-21°C.
Shelf-life 12 mesi / Shelf-life 12 months.
Consumare preferibilmente entro la data indicata sulla confezione / Best before date on the package.
Raggiunge la condizione ottimale di consumo quando viene scongelato a temperatura ambiente per
5-6 ore oppure a +4°C per 12-14 ore / Defrost at room temperature during 5-6 hours or at +4°C during
12-14 hours.
Il prodotto scongelato si conserva per 8 giorni se mantenuto alla temperatura di + 4°C. / Shelf life
defrosted product at + 4°C: 8 days.
Una volta scongelato non ricongelare / Do not refreeze, after defrosting.
TORTE PER CONFEZIONE / CAKES PER BOX
N. 6
OGM: Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati
GMO: The product does not contain genetically modified organism
PRODOTTO A MANO E REALIZZATO IN ITALIA / MADE IN ITALY - HANDMADE
EAN: 8034135420107
Granpastiera srl si riserva, in qualsiasi momento e a propria discrezione, di modificare e/o di variare la decorazione del prodotto. Gli
ingredienti e la presenza di allergeni possono essere soggetti a variazioni ed aggiornamenti in base alle norme. Verificare sempre
l'etichetta presente sul prodotto.
Granpastiera reserves, at any time and at its own discretion, to modify and / or to vary the cake decoration. The ingredients and the
presence of allergens may be subject to changes and updates according to the law. Always check the label on the product.

