
 

 

 

 

 

00000879 

 

 

CIOCCOLATO MASCAO AL LATTE DI COCCO - BIO 

dolcificato con zucchero di cocco 
  

 

 

 

 

00001058 

CIOCCOLATO MASCAO FONDENTE ALLO ZENZERO E LIMONE - 
BIO 

Mascao fondente extra allo zenzero e limone è un cioccolato biologico per palati raffinat ... 
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00001059 

CIOCCOLATO MASCAO AL LATTE CON CARAMELLO E SALE - 
BIO 

Mascao al latte con cristalli di caramello e sale è un cioccolato biologico, goloso e cro ... 
  

 

 

NUOVO 
 

00001098 

CIOCCOLATO MASCAO FONDENTE EXTRA AL CAFFÈ ARABICA - 
BIO 

Pregiato cioccolato fondente extra da cacao dell'America Latina, caffè del Perù e zucche ... 
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00000286 

CIOCCOLATO MASCAO FONDENTE EXTRA 85% - BIO 

Pregiato cioccolato fondente extra 85% da cacao della Bolivia. Da agricoltura biologica. 
  

 

 

 

 

00000287 

CIOCCOLATO MASCAO BIANCO E FAVE DI CACAO - BIO 

Cioccolato bianco con fave di cacao dalla Bolivia. Da agricoltura biologica. 
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00000452 

CIOCCOLATO MASCAO AL LATTE - BIO 

Finissimo cioccolato al latte da puro cacao della Bolivia, con zucchero di canna Mascobado ... 
  

 

 

 

 

00000453 

CIOCCOLATO MASCAO AL LATTE E NOCCIOLE INTERE - BIO 

Finissimo cioccolato al latte con nocciole intere, da cacao della Bolivia, con zucchero di ... 
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00000454 

CIOCCOLATO MASCAO FONDENTE EXTRA 70% - BIO 

Pregiato cioccolato fondente extra al 70% da puro cacao della Bolivia, con zucchero di can ... 

 

 

 

 

00000455 

CIOCCOLATO MASCAO FONDENTE EXTRA FAVE DI CACAO - BIO 

Pregiato cioccolato fondente extra con granella di fave di cacao della Bolivia, con zuc ... 
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00000456 

CIOCCOLATO MASCAO FONDENTE EXTRA ALLA MENTA - BIO 

Pregiato cioccolato fondente extra da puro cacao della Bolivia, aromatizzato alla menta e ... 
  

 

 

 

 

00000457 

CIOCCOLATO MASCAO FONDENTE EXTRA CON QUINOA E RISO - 
BIO 

Pregiato cioccolato fondente extra da puro cacao della Bolivia con quinoa soffiata e zucch ... 
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00000458 

CIOCCOLATO MASCAO FONDENTE EXTRA CON ARANCIA - BIO 

Pregiato cioccolato fondente extra da puro cacao della Bolivia aromatizzato all'arancia e ... 
  

 

 

 

00000880 

CIOCCOLATO MASCAO FONDENTE EXTRA AL MELOGRANO - 
BIO 

Pregiato cioccolato fondente extra al 60% di cacao con melograno. Da Agricoltura Biologica 
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