INGREDIENTI DEI 16 CIOCCOLATINI PRESENTI NELLA JEWEL BOX DA 210 g.

Cioccolatini al latte 25% (zucchero, burro di cacao, latte in polvere, massa di cacao, emulsionante: lecitina
di soia), cioccolato fondente 21% (massa di cacao, zucchero di canna, burro di cacao, emulsionante: lecitina
di soia), fondente secco (zucchero, sciroppo di glucosio) , Pralina (Nocciole, Zucchero, Emulsionante:
lecitina di soia), Zucchero, Cioccolato bianco 4% (Zucchero, Burro di cacao, Latte intero in polvere,
Emulsionante: Lecitina di soia; Aroma vaniglia naturale), Caramello al sale marino (Panna da montare
(Latte), Glucosio Sciroppo, zucchero, acqua, correttore di acidità: acido citrico, sale marino, conservante:
acido sorbico), pasta di nocciole, acqua, marzapane (mandorle, zucchero, acqua, sciroppo di zucchero
invertito), nocciole caramellate (nocciole, zucchero, sale), Caramello (panna da montare (latte), sciroppo di
glucosio, zucchero, acqua, correttore di acidità: acido citrico, conservante: acido sorbico), zucchero a velo,
panna da montare (latte), pasta di pistacchio, sciroppo di glucosio, pistacchio, purea di ribes nero (ribes
nero, zucchero ), Pasta di nocciole light (zucchero, nocciole, burro di cacao), burro di cacao, bresilienne
(zucchero, nocciole elnuts), noci, petali di rosa lilla (zucchero, fiore naturale, addensante: gomma arabica,
colore: carminio), burro (latte), purea di lamponi (lampone, zucchero), zenzero tritato (zenzero, zucchero),
umettante: sorbitolo, Rice Crisp (farina di riso, farina di frumento, zucchero, siero di latte in polvere (latte),
farina di malto (orzo), sale, olio di colza, emulsionante: lecitina di soia), massa di cacao, granella di cacao,
feuilletina (farina di frumento, zucchero, burro concentrato ( Latte), zucchero del latte, proteine del latte,
sale, estratto di malto (orzo), agente lievitante: bicarbonato di sodio), umettante: glicerolo, caffè
liofilizzato, pectina (pectina, regolatore di acidità: citrato di sodio; Destrosio), Composto di lampone (aroma
naturale, zucchero, lampone, sciroppo di glucosio-fruttosio, coloranti: estratto di carota, estratto di ribes
nero, correttore di acidità: acido citrico; citrato trisodico, amido modificato), correttore di acidità: acido
citrico, sciroppo di zucchero invertito, malva Petali di lilla (zucchero, fiore naturale, addensante: gomma
arabica, colorante: carminio; carminio indaco), aroma di viola, vaniglia in polvere, aroma di rosa (aroma,
umettante: glicole propilenico), Earl Grey (tè nero, aroma liquido bergamotto), Umettante; Invertasi, olio
essenziale di bergamotto, zafferano, sale, conservante: acido sorbico, foglio di trasferimento (burro di
cacao, zucchero, colore: nero carbone)

