Espositori monoporzione per il canale Ho.Re.Ca.
Le confezioni monoporzione sono l’ideale per offrire ai vostri clienti, un prodotto pratico
e in totale sicurezza da contaminazioni da glutine, così da poter concedere una colazione golosa o una pausa sfiziosa in ogni momento della giornata.
La gamma dei monoporzione LuisAnna è ricca e varia e le confezioni salva fragranza
conservano tutte le gustose proprietà dei prodotti appena sfornati.
I nostri espositori da banco sono pratici e funzionali, ideati per venire incontro alle
esigenze degli hotel, ristoranti e bar, si montano facilmente e si posizionano senza
occupare troppo spazio.

Espositore chiuso
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box crostatine
Con confettura di amarene

Con confettura di albicocche

Con crema di nocciole

Con crema alle nocciole
e crema al latte

Gusti assortiti

Con confettura di mirtilli

Con gocce di cioccolato

Gusto classico

Gusti assortiti

box muffin
Con confettura di albicocche

Le monoporzioni senza glutine sono la nostra risposta ai palati più curiosi,
agli incontentabili, ai grandi golosi, perchè sono una vera gioia per il palato e per gli occhi.
Per ordini: Samantha Bucciarelli - Ufficio commerciale

Prodotti Senza Glutine
specificamente formulati
per persone intolleranti al glutine

Tel. 371 384 9107 commerciale@luisanna.it
Tel. 0775 241038 info@luisanna.it

box occhi di bue
Con confettura di albicocche

Con confettura di mirtilli

Con confettura di amarene

Gusti assortiti

8x 45 g

8x 45 g

8x 45 g

24x 45 g

Scadenza: 4 mesi

Scadenza: 4 mesi

box ciokoroll

Scadenza: 4 mesi

box fagottini

Con crema di nocciole

Con crema al cioccolato
24x 40-45g Scadenza: 6 mesi

box margherite e canestrelli
MARGHERITE
12x 45 g

Scadenza: 4 mesi

CANESTRELLI

Gusti assortiti

12x 35g

24x

Scadenza: 6 mesi

Scadenza: 4/6 mesi

Scadenza: 4 mesi
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