I CORTINESI
Piccoli e buoni.
Con semi di Sesamo

www.ilgrissinodelledolomiti.com

Dalla tradizione artigianale e dall’esperienza di
Ghedina ecco “I Cortinesi”, bocconcini di saporito
grissino nati dalla bontà degli ingredienti scelti
ancora come una volta. L’acqua, l’olio extra vergine
italiano, la farina di altissima qualità, combinazione
di tredici diversi frumenti e le lunghe ore di
lavorazione restituiscono un prodotto leggero,
fragrante e squisitamente appetitoso. Profumato
accompagnamento per qualsiasi piatto oppure una
piacevole stuzzicheria durante l’aperitivo,
“I Cortinesi”, nella loro fragrante doratura, sono
i classici piccoli e buoni: dopo il primo boccone,
difficile resistere alla tentazione di allungare la
mano per raggiungerne un altro e un altro ancora.

di sesamo che, come piccole perle, donano al
gusto de “I Cortinesi” una croccante variante
tutta da assaporare.
La piccola dimensione de “I Cortinesi” permette
di presentarli nelle più svariate situazioni: il
formato ridotto infatti ben si abbina ai cesti del
pane in tavola e si presenta elegante nei buffet dei
ricevimenti sprigionando tutto il loro sapore nei
contesti più diversi.
“I Cortinesi” sono una soluzione gustosa e
piacevole, al palato come all’occhio: la loro
forma rotonda e compatta si mangia in un sol
boccone e limita la presenza di briciole.

“I Cortinesi” vi regalano oggi una preziosa
sorpresa: al gusto dorato di sempre si è aggiunto
il croccante e intenso aroma dei semi di sesamo,
piacevole complemento agli ingredienti genuini
e naturali propri de “I Cortinesi”, per arricchire
la vostra tavola di un sapore in più, col suo
formato pratico e facilmente abbinabile a
qualsiasi pietanza vogliate assaporare.
All’impasto genuino e saporito, tipico
di questo bocconcino di grissino,
si aggiunge la piacevole
sensazione dei semi

I CORTINESI

Con semi di Sesamo.
Inizio di un nuovo gusto.

CON SEMI DI SESAMO 0,2%
Numero articolo pezzo:
Unità di confezionamento:
Contenuto per cartone:
Cartoni per bancale:
Cartoni per strato:
Numero strati:
Peso netto cartone:
Peso lordo cartone:
Misure cartone:
Altezza bancale (da terra):
Durata prodotto:
Codice EAN pezzo:

35
250 gr
12 x 250 gr
36 (= 432 confezioni)
6
6
3.000 gr
3.600 gr
larghezza 395, profondità 395, altezza 300
198
150 giorni
8 01 8325 002519

Descrizione prodotto:
Ingredienti:

I Cortinesi con semi di sesamo 0,2%
farina di grano tenero tipo “00”, olio extra
vergine di oliva 4%, strutto, sale, lievito, malto,
semi di sesamo 0,2%; sfarinato con semola di
grano duro

Confezione:
Conservazione:

film accoppiato
lontano da luce e calore

PANIFICIO GHEDINA snc di Pietro Ghedina - Loc. Pian da Lago 19/a - Tel. e Fax 0436 866313 - 32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
info@ilgrissinodelledolomiti.com - www.ilgrissinodelledolomiti.com

