Tarallini MULTI CEREALI

I Tarallini MULTI CEREALI sono realizzati con
ingredienti preziosi perché naturalmente utili al tuo
benessere fisico quotidiano, sono nutrienti ed
energetici. Fragranza e sapore sono tipici della
tradizione gastronomica pugliese. Ottimi da
sgranocchiare in ogni momento della giornata, i
Tarallini MULTI CEREALI sono ideali per chi vuole
mangiare buono e sano.
3 buoni motivi per scegliere i Tarallini MULTI
CEREALI Agricola del Sole
Sono realizzati con ingredienti preziosi per il
benessere fisico.
Sprigionano aromi tipicamente mediterranei.
Sono nutrienti perché contengono olio extra vergine
di oliva.

Ingredienti
Farina di GRANO tenero tipo “00”, farina di GRANO
tenero tipo “0”, farina di SEGALE tipo “2”, farina di
GRANO arso, farina di ORZO, farina di AVENA,
lievito naturale di farina di GRANO tenero tipo “0”
in polvere, farina di GRANO tenero maltato, agente
di trattamento della farina (acido ascorbico,
amilasi), VINO bianco, olio extra vergine di oliva,
(semi di girasole, semi di SESAMO, semi di zucca,
semi di lino), sale.
Ingredients
Soft WHEAT flour type “00”, soft WHEAT flour type
“0”, RYE flour type “2”, burnt WHEAT flour,
BARLEY flour, OAT flour, powdered yeast obteined
by WHEAT flour type 0, malted soft WHEAT flour,
flour treatment agent (ascorbic acid, amylase),
white WINE, extra virgin olive oil, (sunflower seeds,
SESAME seeds, pumpkin seeds, flax seeds), salt.

Tarallini MULTIGRAIN are made with precious
ingredients useful to physical well-being. They are
nutrient and energetic. Their fragrance and flavor
are tipical of the Apulian gastronomic tradition.
They are very pleasant to crunch throughout day.
Tarallini MULTIGRAIN are ideal for those who want
to eat good and healthy.
3 good reasons to choose Agricola del Sole Tarallini
MULTIGRAIN
They are made with precious ingredients for
physical well-being.
They release typically mediterranean flavourings.
They are nutritious because they contain extra
virgin olive oil.
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