novità

LE RICETTE PRONTE BONDUELLE

FLAN DI SPINACI
GUSTOSA
RICETTA
VEGETARIANA

culinarie

IDEALE
PER SODDISFARE
TUTTI I TUOI CLIENTI

IN PRATICHE
MONOPORZIONI
DA 75g

PERFETTE COME
ANTIPASTO o
CONTORNO originale

SOLUZIONE PRONTA
IN POCHI MINUTI IN
FORNO O MICROONDE

MASSIMA
praticità E velocità
DI PREPARAZIONE

FLAN DI SPINACI
Ingredienti
Formato

6 buste da 1 Kg

EAN busta

3083681078572

EAN collo

Ingredienti

3083681078589

15 min. 180°C
3 min. 900W

Da -18°C

Carote, zucchine, sedano, cipolle,
patate e formaggio

Formato

6 buste da 1 Kg

EAN busta

3083681078602

EAN collo

3083681078619

FAGIOLINI VERDI EXTRA FINI CONDITI
Ingredienti

Da -18°C

Spinaci, panna fresca

burger di verdure e patate

Flan di spinaci
con stracciatella d’uovo e funghi di bosco trifolati

ispirazioni

novità

24 buste monoporzione da 165 g

EAN collo

03083681022124

mini burger zucchine piselli e carote
Ingredienti

10 min. 160°C
3 min. 900W

Da -18°C

Fagiolini verdi, burro, prezzemolo, sale

Formato

Flan di spinaci con lardo
croccante e fonduta di parmigiano reggiano

3 min. 900W
direttamente
nella sua busta

Da -18°C

Zucchine, piselli e carote

Formato

6 buste da 1 Kg

EAN busta

3083681079050

EAN collo

3083681079098

foglioline di spinaci condite
Ingredienti

Foglioline di spinaci, olio d’oliva, sale

Formato

24 buste monoporzione da 170 g

EAN collo

03083680915861

10 min. 160°C
3 min. 900W

Da -18°C

3 min. 900W
direttamente
nella sua busta

100%
Veloci
ricette pronte 100% Gustose

Contorno

ispirazioni

culinarie

Un’alternativa veloce per realizzare
il tuo menu dei contorni. Proposte
subito pronte da servire, per carne
o pesce e per piatti vegetariani.
Sorprendi con gusto i tuoi clienti!

Pratiche, versatili, ideali per tutte le occasioni:
una selezione di 5 ricette pronte da servire,
ricche di verdure e condite in modo

Filetto ai cinque pepi con Flan di
spinaci e insalatina catalana

Burger di zucchine piselli e carote
al piatto con senape e miele

gustoso, per stuzzicare il palato dei tuoi
clienti. La selezione comprende:

Mini Burger,

Antipasto

Burger e

completamente vegetariani,

perfetti per comporre classici panini e
piatti unici; 2 contorni conditi già pronti in

monoporzione,

da rinvenire in microonde

Ricette pronte, ricche di

direttamente nella loro busta; il nuovo flan

colori e di gusto, sono ideali

di spinaci, dal sapore delicato, ideale come

da servire per un antipasto

contorno originale o antipasto sfizioso.

Salutari e allo stesso tempo

sfizioso e saporito.
deliziosi!

PARTICOLARMENTE INDICATE PER:

Foglioline di spinaci caldi con fonduta
di canestrato, noci e limone

Millefoglie di Melanzane grigliate, crackers
ai semi e Burger di verdure e patate

Ingrediente
i ruoli delle ricette pronte bonduelle
per gli chef:
Scatena la fantasia e crea i tuoi
piatti con nuovi ingredienti. I Burger
soluzione
Sei alla ricerca di
proposte innovative
per personalizzare
il tuo menu

ingrediente
Sei alla ricerca
di verdure
per accompagnare
i tuoi piatti

e i contorni mono porzione sono
ideali per panini vegetariani

Sei alla ricerca
della verdura
ideale per creare
la tua ricetta

e per arricchire insalatone.
Un’idea moderna e 100% gustosa!
Insalata di patate con Fagiolini verdi
extra fini conditi, uova sode e tonno

Black sandwich con Burger di zucchine, piselli e carote

