
Crostata con crema

pasticcera e fragoline 

Crostata crema al limone e

frutta fresca di stagione

20,00 € al kilo *Fragoline secondo disponibilità 

La nostra Regina..!!
La nostra meravigliosa

pasta frolla stesa a mano,
riempita da una 

 straordinaria crema
pasticcera con sopra

freschissime 
fragoline di bosco. 

20,00 € al kilo 

Una crema fresca e
leggera,

 adagiata sopra una friabile
pasta frolla, 

e sopra frutta fresca mista
di stagione.

Ogni volta che la ordini
 scoprirai sempre un

sapore nuovo.



Crostata con crema

pasticcera e frutta di stagione

Torta carote e mandorle con

crema al formaggio

20,00 € al kilo 

Senza lattosio
All'olio di semi 

Con farina integrale e
zucchero di canna 

Pasta frolla con crema
pasticcera e frutta mista di

stagione. 
Possibilità di richiedere la

frolla:

18,00 € al kilo 

Una morbida  e
gustosissima torta alle

carote, 
ricca di vitamine e ideale

per grandi e piccini, 
resa ancora più golosa da

una delicata crema al
formaggio, 

che vi stupirà. 



Cheesecake con coulis alle

fragole 

Magnum cheesecake 

18,00 € al kilo 

Richiedila anche SENZA LATTOSIO 

Classica ricetta della famosa
cheesecake americana, ma

con una crema più morbida e
leggera.

Mentre il nostro coulis di
fragole fresche, vi lascerà

senza parole.
Richiedila anche nelle varianti:

° Al caramello ° Al pistacchio 
° Al cioccolato 

18,00 € al kilo 

Dall'amore per il Magnum
gelato, nasce 

la Magnum Cheesecake. 
Biscotto, crema e lastra di
cioccolato fondente che si

spezza al taglio come
quando mordi un

Magnum. 
Una cheesecake diversa e

Imperdibile.. !!



Lemon Tart 

Crostata al gelo 

20,00 € al kilo * SECONDO DISPONIBILITà 

E' arrivata da poco e ha
già fatto strage di cuori,

l'incredibile Lemon
meringue Tart. 

Una crostata friabile,
una crema al limone e
una meringa all'italiana
che viene fiammeggiata

al cannello. 
Posso solo dirvi
PROVATELA !!20,00 € al kilo 

Leggero, Sano,
Buonissimo,non avete

mai assaggiato 
un gelo così.

Scaglie di cioccolato
fondente, pistacchi,

cannella e ciuffi di gelo a
terminare l'opera.



 Friabile pasta frolla con
una leggera crema al

limone.
Fresca, semplice ma

davvero buonissima. 

*Richiedila senza lattosio
o con frolla all'olio. 

Crostata con crema di limone 

Cupcake con o senza ostia 

18,00 € al kilo 

Sbizzarrisciti scegliendo
tra tantissime
combinazioni.

Bianchi con crema al
cioccolato, al cioccolato

con crema panna,
bianchi con gocce e

crema al formaggio.. 
Tantissime sono le

varianti. 
PROVALE TUTTE !!



Torta al pistacchio con crema

di mandorle tostate 

Torta alla zucca con crema

al formaggio  

18,00 € al kilo 

Una morbidissima 
torta ai pistacchi

Siciliani, 
accompagnata con una

crema alle mandorle
tostate.

  Sicilianità e Goduria
Garantiti al 100% 

18,00 € al kilo 

Torta alla zucca,
assolutamente da
provare, con una

spolverata di cannella e
una crema al formaggio

che vi emozionerà. 



LE TORTE DI COMPLEANNO

Tutte a 20,00 € al kilo 

Happy Birthday

Pan di spagna con panna
fresca e fragoline, 

decorata con pistacchi e
mandorle. 

Pan di spagna al cioccolato con
crema al cioccolato sia

all'interno che all'esterno e 
ostia a scelta. 

Torta al cacao amaro
con panna fresca e

fragoloni.

*possibilità di richiederle senza lattosio 



LE TORTE DI COMPLEANNO

Tutte a 20,00 € al kilo 

Happy Birthday
Pan di spagna al cacao,

crema al cioccolato
all'interno,

panna fresca e mandorle
all'esterno. 

Decorala anche tu con una
scritta romantica ;) 

Pan di spagna con crema
pasticcera all'interno,

 panna fresca all'esterno e 
ostia a scelta. 

Pan di spagna con una
sublime crema al limone

all'interno, 
 panna e frutta fresca di

stagione all'esterno.

*possibilità di richiederle senza lattosio 



Tea time 

Senza BURRO ne STRUTTO SOLO
con olio di semi. 

Scegli tu tra varie Farine
(Integrale , Perciasacchi o

Tumminia ) 
e se farle senza zucchero o con

zucchero di canna 

Morrealesi 
Reginelle 
Allo zenzero 

Le nostre 2 linee di Biscotti 
Linea rossa : Troverete un

mix di biscotti realizzati 
SOLO con Burro di alta qualità. 

Linea Blu:  Biscotti all'olio.
Potete scegliere tra vari tipi di

farina 
(Farina 0, Perciasacchi, Integrale

o di Farro ) e se li desiderate
senza zucchero o con zucchero

di canna.

Biscotti e brioche 

250gr 3,60€ 

250gr 3,90€ 

Le Brioche  

3pcs 1,50/1,80/2,00€ 



Ice cream Time 
I gelati più SANI e Buoni che

potrete mai provare..!!
NON USIAMO PREPARATI,

COLORANTI O AROMI
ARTIFICIALI. 

TUTTO IL GUSTO DELLE VERE
MATERIE PRIME. 

VERE NOCCIOLE , VERI
PISTACCHI, VERO CACAO,

VERA CANNELLA ...  
Accompagnateli alle nostre

brioche e lì il benessere
arriverà alle stelle :) 

Vieni a scoprire tutti i nostri
gusti !! 

Gelati e trochetti 

DIsponibili anche trochetti
gelato, in varie forme. 

Belli, semplici e BUONISSIMI.

RICHIEDILI ANCHE SENZA
ZUCCHERO/

SENZA LATTOSIO 
O VEGANI 

vaschetta 500gr 8,00€ 

vaschette da 500gr 7,50€



Potete ordinare i prodotti

tramite il nostro sito :

www.sanoesicano.it 

oppure chiamando o scrivendo

al : 380 139 44 38 

 


