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Il miele stellato incontra lo chef stellato. Le nuove confezioni regalo nascono dal binomio
vincente con lo Chef Davide Pezzuto, che ha ideato e firmato le ricette originali presenti
all'interno delle confezioni.
I tris gourmet sono piccole e gustose idee, perfette per chi non rinuncia all'assortimento dei
nostri mieli o vuole assaggiare un nuovo gusto. Finalmente tutti potranno cimentarsi in piatti
elaborati creati con il miele ed abbinarli anche a formaggi.
The star-rated honey meets the star-rated chef. The new gift box sets are born from the winning duo made by our honey and the Chef Davide Pezzuto, who created the recipes you
can find inside the boxes.
The gourmet tris sets are small and nice ideas for those who look for a wide choice and those
who prefer to taste something new. Everyone can finally try one's hand at cooking elaborate dishes with honey and accompany honey with cheese.

MIELE ITALIANO/ITALIAN HONEY
Composizione gourmet di tre barattolini mignon
di Miele Italiano da g 40, nei gusti assortiti tra:
Acacia - Castagno - Sulla - Millefiori montagne
d’Abruzzo - Arancio - Coriandolo - Ciliegio.
Gourmet gift box with three 40 g Italian Honey
jars, comprising:
Acacia - Chestnut - Sulla - Multi-flower of Abruzzo
mountains - Orange - Coriander - Cherry.
CONTENUTO/CONTAINS: 40 g x 3 vasetti/jars

MIERAVIGLIE
Composizione gourmet di tre barattolini mignon
di Mieraviglie da g 40, nei gusti assortiti tra:
Fragola - Frutti di Bosco - Mirtillo - Cioccomiel Caffè - Peperoncino - Tartufo - Zenzero Curcuma e Limone.
Gourmet gift box with three 40 g Mieraviglie
jars, comprising:
Strawberry - Forest Fruit - Blueberry - Cioccomiel Coffee - Hot Chili Pepper - Truffle - Ginger, Turmeric
and Lemon.
CONTENUTO/CONTAINS: 40 g x 3 vasetti/jars

Chef Stellato/Starred Chef
Davide Pezzuto
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