
00000079 
PEPE NERO IN GRANI  
Pepe nero in grani dallo Sri Lanka, nella confezione in carta naturale.  

  

€ 2.00 

 
 

 

 

 
 
00000080 
PEPE BIANCO IN GRANI  
Pepe bianco in grani dallo Sri Lanka, nella confezione in carta da fibre 
naturali.  

  

€ 2.00 

 

 

 
00000081 
PEPE NERO MACINATO  
Pepe nero macinato dallo Sri Lanka, nella confezione in carta da fibre 
naturali.  

  

€ 2.00 

  

 

 

 
 
00000082 
CANNELLA IN BASTONCINI  
Bastoncini di cannella interi, dallo Sri Lanka, nella confezione in carta 
naturale.  

  

€ 2.20 
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00000083 
CANNELLA MACINATA  
Polvere di cannella dello Sri Lanka, nella confezione in carta da fibre 
naturali.  

  

€ 2.00 

 

 

 
 
 
 
00000084 
CURRY SAPORITO  
Curry saporito tradizionale dallo Sri Lanka, nella pratica confezione in 
carta naturale.  

  

€ 2.00 

 

 

 
 
 
00000085 
CURRY PICCANTE  
Curry tradizionale piccante dallo Sri Lanka, nella confezione in carta da 
fibre naturali.  

  

€ 2.00 

 

 

 
 
 
 
00000086 
CHILI MACINATO  
Peperoncino in polvere dallo Sri Lanka, nella confezione in carta da fibre 
naturali.  

  

€ 2.00 
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00000096    
SPEZIE PER VIN BRULE'  
Miscela di spezie per vin brulè, dallo Sri Lanka. Nella confezione trovi tre 
sacchettini ...  

€ 2.00 

 

  
 

 

 
 
 
 
00000087 
NOCI MOSCATE INTERE  
Noci moscate intere dallo Sri Lanka, nel pratico sacchettino in fibra 
naturale.  

  

€ 2.20 

 

 

 
 
 
00000088 
CHIODI DI GAROFANO INTERI  
Chiodi di garofano interi dello Sri Lanka, nel comdo sacchettino in fibra 
naturale.  

  

€ 2.20 

 

 

 
 
 
00000089 
CURCUMA MACINATA  
Curcuma in polvere dallo Sri Lanka, nella confezione in carta naturale.  

  

€ 2.00 
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00000090 
ZENZERO MACINATO  
Zenzero macinato dallo Sri Lanka, nella confezione in carta da fibre 
naturali.  

  

€ 2.00 

 

 

 
 
 
 
00000091 
CUMINO IN SEMI  
Semi di cumino dallo Sri Lanka, nella pratica confezione in carta da fibre 
naturali.  

  

€ 2.20 

 

 

 
 
 
00000092 
SENAPE IN SEMI  
Semi di senape dallo Sri Lanka, nel comodo sacchettino ecologico in carta 
naturale.  

  

€ 2.00 

 

 

 
 
 
00000093 
CARDAMOMO IN SEMI  
Semi di cardamomo dallo Sri Lanka, nella pratica confezione ecologica in 
carta naturale.  

  

€ 4.50  
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00000094 
SESAMO IN SEMI  
Semi di sesamo dallo Sri Lanka, nella confezione ecologica in carta 
naturale.  

  

€ 3.00  

 
 
 

 

 

 
 
00000095 
CORIANDOLO MACINATO  
Polvere di coriandolo dallo Sri Lanka, nella confezione ecologica in carta 
da fibre natura ...  

  

€ 2.20 

 

 

 
00000098 
ZENZERO INTERO  
Zenzero intero dallo Sri Lanka, nel comodo sacchettino ecologico in carta 
naturale.  

  

€ 2.20 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
00000337 
ZAFFERANO IN STIMMI ROSSI  
Zafferano in stimmi rossi dal Marocco, presidio Slow Food.  

  

€ 9,20  
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