MIELI / HONEYS
Il miele è il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori o dalle parti vive delle piante. Da gustare
da solo, come dolcificante nel latte e negli infusi o in accompagnamento ai formaggi.
Honey is the product the honeybees produce from the nectar
of flowers or from the living parts of certain plants. Try them as
sweeteners in your milk and infusions or pair them with cheeses.

MILLEFIORI
ACACIA
TARASSACO
CASTAGNO

WILDFLOWER
ACACIA
DANDELION
CHESTNUT

TIGLIO
LIME
EUCALIPTO
EUCAYPTUS
MELATA DI BOSCO HONEYDEW
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MIELI / HONEYS
Il miele è il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori o dalle parti vive delle piante. Da gustare
da solo, come dolcificante nel latte e negli infusi o in accompagnamento ai formaggi.
Honey is the product the honeybees produce from the nectar
of flowers or from the living parts of certain plants. Try them as
sweeteners in your milk and infusions or pair them with cheeses.

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS

LINEA

PRODUCT LINE

Sottobosco

Sottobosco

CONTENUTO CONTENT

Confezione da 180g

180g packaging

FORMA

CONTAINER

Vasetto in vetro con capsula twist-off

Glass jar with twist-off cap

INGRED.

INGRED.

100% miele italiano

100% Italian honey

COD.

ARTICOLO

ITEM NAME

CA pkgs/case

EAN COD.

32579

Millefiori

Wildflower

12

8026985032579

32845

Acacia

Acacia

12

8026985032845

32920

Tarassaco

Dandelion

12

8026985032920

32593

Castagno

Chestnut

12

8026985032593

32968

Tiglio

Lime

12

8026985032968

32821

Eucalipto

Eucalyptus

12

8026985032821

32944

Melata di bosco

Honeydew

12

8026985032944

Via Sille, 1 - 38045 Civezzano - Trentino
tel. +39 0461 857041 - fax +39 0461 857764

www. sottoboscopaoli.it - info@sottoboscopaoli.it

MIELI / HONEYS
Il miele è il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori o dalle parti vive delle piante. Da gustare
da solo, come dolcificante nel latte e negli infusi o in accompagnamento ai formaggi.
Honey is the product the honeybees produce from the nectar
of flowers or from the living parts of certain plants. Try them as
sweeteners in your milk and infusions or pair them with cheeses.

MILLEFIORI
ACACIA
TARASSACO
CASTAGNO

WILDFLOWER
ACACIA
DANDELION
CHESTNUT

TIGLIO
LIME
EUCALIPTO
EUCAYPTUS
MELATA DI BOSCO HONEYDEW

MIELI / HONEYS
Il miele è il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori o dalle parti vive delle piante. Da gustare
da solo, come dolcificante nel latte e negli infusi o in accompagnamento ai formaggi.
Honey is the product the honeybees produce from the nectar
of flowers or from the living parts of certain plants. Try them as
sweeteners in your milk and infusions or pair them with cheeses.

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS

LINEA

PRODUCT LINE

Sottobosco

Sottobosco

CONTENUTO CONTENT

Confezione da 260g

260g packaging

FORMA

CONTAINER

Vasetto in vetro con capsula twist-off

Glass jar with twist-off cap

INGRED.

INGRED.

100% miele italiano

100% Italian honey

COD.

ARTICOLO

ITEM NAME

CA pkgs/case

EAN COD.

32586

Millefiori

Wildflower

12

8026985032586

32562

Acacia

Acacia

12

8026985032562

32937

Tarassaco

Dandelion

12

8026985032937

32913

Castagno

Chestnut

12

8026985032913

32975

Tiglio

Lime

12

8026985032975

32838

Eucalipto

Eucalyptus

12

8026985032838

32951

Melata di bosco

Honeydew

12

8026985032951

Via Sille, 1 - 38045 Civezzano - Trentino
tel. +39 0461 857041 - fax +39 0461 857764

www. sottoboscopaoli.it - info@sottoboscopaoli.it

CREMA DI MIELE E NOCCIOLE
HONEY & HAZELNUT CREAM
Deliziosa crema di miele e nocciole, da spalmare sul pane per
una merenda energetica o da sciogliere nel latte caldo per una
dolce colazione alla nocciola.
Delicious honey and hazelnut cream, perfect either to spread on
your bread for an energetic snack or to melt in your hot milk for
a sweet breakfast.

CREMA DI MIELE E NOCCIOLE HONEY & HAZELNUT CREAM 180g
CREMA DI MIELE E NOCCIOLE HONEY & HAZELNUT CREAM 260g
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CREMA DI MIELE E NOCCIOLE
HONEY & HAZELNUT CREAM
Deliziosa crema di miele e nocciole, da spalmare sul pane per
una merenda energetica o da sciogliere nel latte caldo per una
dolce colazione alla nocciola.
Delicious honey and hazelnut cream, perfect either to spread on
your bread for an energetic snack or to melt in your hot milk for
a sweet breakfast.

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS

LINEA

PRODUCT LINE

Sottobosco

Sottobosco

CONTENUTO CONTENT

Confezione da 180g o 260g

180g-260g packaging

FORMA

CONTAINER

Vasetto in vetro con capsula twist-off

Glass jar with twist-off cap

INGRED.

INGRED.

Miele 70%, pasta di nocciole 30%

Honey 70%, hazelnut paste 30%

COD.

ARTICOLO

ITEM NAME

CA pkgs/case

EAN COD.

32807

Crema di miele e nocciole

Honey & hazelnut cream

12 (180g)

8026985032807

32814

Crema di miele e nocciole

Honey & hazelnut cream

12 (260g)

8026985032814

Via Sille, 1 - 38045 Civezzano - Trentino
tel. +39 0461 857041 - fax +39 0461 857764

www. sottoboscopaoli.it - info@sottoboscopaoli.it

