
805112 - 3 confezioni miste di biscotti e 2 di barrette in due gusti 
 

 

BARRETTE BIO, Semi di canapa e arancia – 5 snack 

 

Peso Netto: 125 g 
 
INGREDIENTI: Sciroppo d’Agave*, arancia candita*21% (scorza d’arancia*, sciroppo di mais*, zucchero di 
canna*, succo di limone*), mandorle*, riso soffiato*, sciroppo di mais*, semi di canapa sativa*11%. 

*Biologico 

Senza glutine. 
Conservare in ambiente fresco e asciutto. 
 
Paese di origine: AGRICOLTURA UE/NON UE 
 
Prodotto e confezionato da: 
Le Deliziose Pasticceria Artigianale 
Via Londra, 8 – 76011 Bisceglie (BT) 
Tel. +39 080 3951745 – Fax +39 080 3956751 
info@ledeliziose.it / www.tifabenebio.it  
 
 

 

 

 

 

BARRETTE BIO, Miglio e albicocca – 5 snack 

 

Peso Netto: 125 g 
 
INGREDIENTI: Sciroppo d’Agave*, albicocche*26%, cocco*, miglio soffiato*14.5%, sciroppo di mais*. 

*Biologico 

Senza glutine. 
Conservare in ambiente fresco e asciutto. 
 
Paese di origine: AGRICOLTURA UE/NON 
UE 
 
Prodotto e confezionato da: 
Le Deliziose Pasticceria Artigianale 
Via Londra, 8 – 76011 Bisceglie (BT)  
Tel. +39 080 3951745 – Fax +39 080 
3956751 
info@ledeliziose.it / www.tifabenebio.it  
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MIGLIO & MANDORLE, Biscotti biologici e integrali con farine macinate a pietra 

 

Peso Netto: 250 g 
 
INGREDIENTI: farina integrale di miglio* 47%, sciroppo 
di mais* 19%, olio di girasole*, scaglie di cocco*, 
mandorle*7%, agente lievitante: bicarbonato di sodio, 
sale. 

*Biologico 

Senza glutine. 
Conservare in ambiente fresco e asciutto. 
 
Paese di origine: AGRICOLTURA UE/NON UE 
 
Prodotto e confezionato da: 
Le Deliziose Pasticceria Artigianale 
Via Londra, 8 – 76011 Bisceglie (BT) 
Tel. +39 080 3951745 – Fax +39 080 3956751 
info@ledeliziose.it / www.tifabenebio.it  
 

 

CRUSCA D’AVENA E GRANO DURO SENATORE CAPPELLI,  

Biscotti biologici e integrali con farine macinate a pietra 

 

Peso Netto: 250 g 
 
INGREDIENTI: farina integrale di grano duro Senatore 
Cappelli* 44%, malto di mais*; olio di girasole*; crusca 
d’avena * 14%, fiocchi di avena * 14%; agente 
lievitante: bicarbonato di sodio, sale. 

*Biologico 

Conservare in ambiente fresco e asciutto. 
 
Paese di origine: AGRICOLTURA UE/NON UE 
 
Prodotto e confezionato da: 
Le Deliziose Pasticceria Artigianale 
Via Londra, 8 – 76011 Bisceglie (BT) 
Tel. +39 080 3951745 – Fax +39 080 3956751 
info@ledeliziose.it / www.tifabenebio.it  
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5 CEREALI, Biscotti biologici e integrali con farine macinate a pietra 

 

Peso Netto: 250 g 
 
INGREDIENTI: farine integrali* 44% (avena*, 
segale*, orzo* e grano*), sciroppo di mais e malto 
d’ orzo* 20%,(farina di mais*, malto d’orzo*), 
fiocchi di cereali* 18%, (grano*, avena*, orzo*, e 
farro*), olio extra vergine di oliva* 13%, olio di 
girasole*, agente lievitante: bicarbonato di sodio, 
sale. 

*Biologico 

Conservare in ambiente fresco e asciutto. 
 
Paese di origine: AGRICOLTURA UE/NON UE 
 
Prodotto e confezionato da: 
Le Deliziose Pasticceria Artigianale 
Via Londra, 8 – 76011 Bisceglie (BT) 
Tel. +39 080 3951745 – Fax +39 080 3956751 
info@ledeliziose.it / www.tifabenebio.it 
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