
Santomiele
Arte, Storia e Gusto dell’opificio Santomiele

di Prignano Cilento 

Croccanti 

Listino 2021



Cod. Art. Descrizione articolo Peso  Prezzo al pezzo 

AG1

Tavoletta di croccante mandorle gr 100            
croccante di mandorle della Puglia  senza 
zuccheri, con bucce fresche di agrumi e melassa 
di fichi

100

AG3

Tavoletta di croccante nocciole gr 100    
croccante di nocciole «la Tonda di Giffoni» senza 
zuccheri, con bucce fresche di agrumi e melassa 
di fichi

100

* IL SIGNORINO TAVOLETTA è un croccante di mandorle o di nocciole «la Tonda di Giffoni» 
realizzato senza zuccheri, con bucce fresche di agrumi e melassa di fichi. Ingredienti che sono alla base 

della Dieta Mediterranea 

11,00€                       

Listino Santomiele  2021

Arte, Storia e Gusto dell’opificio Santomiele

di Prignano Cilento  

Il Signorino Tavoletta croccante

5



Cod. Art. Descrizione articolo Peso  Prezzo al pezzo 

AG7

Tavoletta di croccante mandorle  e cioccolato 
gr 130                                       croccante di 
mandorle con miele di arance e cioccolato 
extrafondente 70% 

130

AG9

Tavoletta di croccante nocciole  e cioccolato gr 
130                                       croccante di 
nocciole "La Tonda di Giffoni" con miele di 
arance e cioccolato extrafondente 70% 

130

Listino Santomiele  2021

Arte, Storia e Gusto dell’opificio Santomiele

di Prignano Cilento  

Il Signorino Tavoletta croccante al 
cioccolato

* IL SIGNORINO TAVOLETTA CROCCANTE AL CIOCCOLATO è un croccante di 
mandorle  o di nocciole «la Tonda di Giffoni» con un fresco miele di arance ed un inteso 
cioccolato extrafondente 70%. Ingredienti che sono alla base della Dieta Mediterranea 

13,00€                 

5



Cod. Art. Descrizione articolo Peso  Prezzo al pezzo 

AG2
Mastrocroccante alle mandorle gr 600                 croccante 
di mandorle senza zuccheri, con bucce fresche di agrumi e 
melassa di fichi

600

AG4
Mastrocroccante alle nocciole gr 600     croccante di 
nocciole «la Tonda di Giffoni» senza zuccheri, con bucce 
fresche di agrumi e melassa di fichi

600

* IL SIGNORINO MASTROCROCCANTE   è un croccante senza zuccheri con mandorle e nocciole "La Tonda di 
Giffoni". La melassa di fichi e le  bucce fresche di agrumi  danno origine  a  profumi  che ricordano  quelli  della 

macchia mediterranea, della ginestra e dei colorati  fiori  di campo. Ottimo l’abbinamento con  i passiti della soleggiata 
Sicilia. 

60,00€                        

Listino Santomiele  2021

Arte, Storia e Gusto dell’opificio Santomiele

di Prignano Cilento  

Il Signorino Mastrocroccante

5



Cod. Art. Descrizione articolo Peso  Prezzo al pezzo 

AG10
Mastrocroccante alle mandorle e cioccolato gr 700                     
croccante di mandorle con miele di arance e cioccolato 
extrafondente 70%

700

AG11
Mastrocroccante alle nocciole e cioccolato gr 700                                                     
croccante di nocciole "La Tonda di Giffoni" con miele di 
arance e cioccolato extrafondente 70%

700

Listino Santomiele  2021

Arte, Storia e Gusto dell’opificio Santomiele

di Prignano Cilento  

Il Signorino Mastrocroccante al cioccolato

* IL SIGNORINO MASTROCROCCANTE AL CIOCCOLATO  è un friabile croccante di mandorle o nocciole "La 
Tonda di Giffoni"con un fresco miele di arance ed un intenso cioccolato extrafondente 70%. 

65,00€                                    

5


