
Santomiele
Arte, Storia e Gusto dell’opificio Santomiele

di Prignano Cilento 

CIOCCOLATO MEDITERRANEO

Listino 2021



Cod. Art. Descrizione articolo Peso
 Prezzo al 

pezzo 

AR1
Munacielli al limone                                                        
croccanti filetti di limone canditi con pistacchi di 
Bronte e cioccolato extrafondente (cacao 70%)

200gr 19,00€           

7

Munacielli al limone

*MUNACIELLI AL LIMONE è come degustare dei freschi e  profumati limoni ricoperti da un 
cioccolato amaro dai sentori di vaniglia. La presenza di  pistacchi di Bronte  conferisce a questi 

cioccolatini una   friabile croccantezza      
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Cod. 
Art.

Descrizione articolo Peso
 Prezzo al 

pezzo 

AR2

Munacielli all'arancio                                                     
Croccanti filetti di arance ricoperti di granella di 
nocciole "La Tonda di Giffoni" e strati di cioccolato 
extrafondente al 70%. 

200gr 19,00€        

7
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Munacielli all'arancia

*MUNACIELLI AL LIMONE cioccolatini  con la  leggerezza dei fiori di arancio . Il 
bouquet dei profumi è ampio grazie anche alle nocciole "la Tonda di Giffoni" e al 

cioccolato amaro che avvolge il tutto. 
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Cod. 
Art.

Descrizione articolo Peso
 Prezzo al 

pezzo 

AR3

Scugnizzi                                                                                        
Fichi Cultivar dottato ,tartufati al cacao amaro in 
polvere, zucchero di canna e rhum.Aromatizzati 
al rhum

200gr 19,00€       

7
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Scugnizzi & Scugnizzi

*SCUGNIZZI neri, cremosi , sono delle praline dalle mille sfumature di profumi. La 
cannella, lo zucchero di canna, i fichi sono gli ingredienti di questi speciali scugnizzi 

…mediterranei. 

1



Cod. Art. Descrizione articolo Peso
 Prezzo al 

pezzo 

AR4
Sciuscià                                                      
Cioccolatini extrafondente 70% con crema di 
castagne e Rhum

200 gr 19,00€    

Sciuscià
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*SCIUSCIA' il suo profumo è avvolgente, orientaleggiante e sensuale. Questa 
alchimia di emozioni è data dalla soffice crema di castagne ,  da un rhum agricole della 

Martinica e da una  farina di mandorle della Puglia  

4



Cod. 
Art.

Descrizione articolo Peso  Prezzo al pezzo 

AL2
Munacielli Arancio                                                                                                                      
Croccanti filetti di arance ricoperti di granella di nocciole "La Tonda 
di Giffoni" e strati di cioccolato extrafondente al 70%.                                           

50 gr € 7,00

AL3
Munacielli Limone                                                                                   
Croccanti filetti di limone canditi con pistacchi di Bronte e 
cioccolato extrafondente al 70%.

 50 gr € 7,00

AL6

Limonfichi                                                                            
Cioccolatini extrafondenti 70% con liquore di limone e fichi cultivar 
dottato 
                                                            

 50 gr € 7,00

AL7
Sciuscià                                                                                
Cioccolatini extrafondenti 70% con  crema di castagne , mandorle, 
rhum.                                                               

50 gr € 7,00

AL8

Scugnizzi                                                                                         
Fichi Cultivar dottato ,tartufati al cacao amaro in polvere, zucchero 
di canna e rhum.Aromatizzati al rhum                                                       

50 gr € 7,00

* Miniastucci Cioccolato Mediterraneo Piccoli scrigni di profumi, sapori  ed emozioni -                                   
frammenti di cioccolato extra fondenti 70% in abbinamento ai diversi profumi ed  aromi del 

mediterraneo:fichi, limoni,arance,pistacchi ..
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Aromi mediterranei
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Cod. 
Art.

Descrizione articolo Peso  Prezzo al pezzo 

AL13

Limonfichi e Scugnizzi                                                 
fichi cultivar dottato tartufati con cacao amaro, 
cannella e zucchero di canna e cioccolatini 
extrafondenti (cacao 70%) con liquore al limoncello e 
fichi cultivar dottato.

400gr 38,00€              

7
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Limonfichi e Scugnizzi

*LIMONFICHI E SCUGNIZZI (profumi di cioccolato e fi chi) Limonfichi  cioccolatini  dal  
taglio manuale  con un gusto fortemente mediterraneo grazie alla presenza di una ganasche di 

fichi e di  un fresco liquore di limone        e      Scugnizzi neri, cremosi , sono delle praline dalle 
mille sfumature di profumi. La cannella, lo zucchero di canna, i fichi sono gli ingredienti di 

questi speciali scugnizzi ...mediterranei 
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Cod. 
Art.

Descrizione articolo Peso

AR12

Scorzette Limone e Arancio    croccanti filetti 
di limone  con pistacchi di Bronte e cioccolato 
extrafondente (cacao 70%) e croccanti filetti di 
arance  con nocciola la Tonda di Giffoni e 
cioccolato extrafondente (cacao 70%)

400gr

Prezzo al pezzo

38,00€                              

*MUNACIELLI DI LIMONE ED ARANCIO ( profumi di cioccolato, arance e limoni) 
Munacielli Limone è come degustare  dei freschi e  profumati limoni ricoperti da un cioccolato 

amaro dai sentori di vaniglia. La presenza di  pistacchi di Bronte  conferisce a questi 
cioccolatini una   friabile croccantezza e Munacielli alle  arance,cioccolatini  con la  

leggerezza dei fiori di arance . Il bouquet dei profumi è ampio grazie anche alle nocciole «la 
tonda» di Giffoni e al cioccolato amaro che avvolge il tutto 

I Munacielli Limone e Arancio
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Cod. 
Art.

Descrizione articolo Peso

ALR

Pathos                                                               
cioccolatini extrafondenti 70% abbinati ai 
frutti e profumi del mediterrano: limonfichi, 
scugnizzi,scorzette al limone ed arancio.

200gr

* PATHOS  è una  collezione del cioccolato mediterraneo , custodita in un vassoio di legno 
dal design moderno e raffinato.

I Limonfichi , gli Scugnizzi, i Munacielli agli agrumi  esprimono al meglio i sapori, i gusti , 
le emozioni   delle innumerevoli  culture che rendono unico lo «stile mediterraneo».

Pathos è un regalo raffinato  ed elegante 

Prezzo al pezzo

42,00€                        
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